Ufficio Scolastico Regionale per la Calabria – Ambito Territoriale per la Provincia di Vibo Valentia

Piazza Martiri d’Ungheria – 89900 Vibo Valentia (VV) – Tel  0963 - 41137 Fax 0963/42641
Codice Min.: VVIC831008 - Codice fiscale: 96034330793 - Mail : vvic831008@istruzione.it PEC: vvic831008@pec.istruzione.it - Sito web: www.icprimocircolovv.edu.it

Codice univoco: UF6EVG
Prot. n° 7443/2022-V.2

Codice IPA: istsc_vvic831008
Vibo Valentia (VV), lì 06/06/2022

Scuola Secondaria di I grado di Vena Superiore
Ai Genitori degli alunni della classe 3^A- per il tramite dei figli
All’ALBO on –line e al Sito: www.icprimocircolovv.edu.it
ATTI
OGGETTO: Autorizzazione genitori per uscita anticipata alunni durante prove d’ Esame conclusivo del I ciclo d’Istruzione A.S. 2021/2022.

Con la presente si comunica il calendario delle prove scritte d’esame.
CALENDARIO ESAMI DI LICENZA MEDIA

A.S. 2021/2022

DATA
Lunedì 13/06/2022

orario inizio prova

dalle ore 8,30

Prove scritte
Prova Scritta di Italiano

Martedì 14/06/2022

dalle ore 8,30

Prova Scritta di Matematica

Mercoledì 15/06/2022

dalle ore 8,00

Colloquio pluridisciplinare
1° gruppo alunni - dal n° 1 al n° 9

Mercoledì 15/06/2022

dalle ore 14:30

Sede
Scuola Secondaria
I Grado
Vena Superiore

Colloquio pluridisciplinare
2° gruppo alunni - dal n° 10 al n° 15

Si precisa che per l’uscita degli alunni, subito dopo la consegna degli elaborati e del colloquio pluridisciplinare è
necessaria l’autorizzazione dei Genitori, che sono pregati di sottoscrivere il modulo sottoriportato e riconsegnarlo
al coordinatore di classe entro Giovedì 09/06/2022.
In assenza di autorizzazione gli alunni dovranno rimanere a scuola per tutto il tempo previsto per la durata delle
prove (4 ore per l’Italiano e 3 ore per la prova di Matematica) e del colloquio.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Domenica Cacciatore
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993

(Modulo da tagliare e riconsegnare al più presto a scuola firmato dai genitori dell’alunno/a)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------Al Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo “1° Circolo” di Vibo Valentia (VV)

I sottoscritti genitori dell'alunno/a________________________________________ della classe 3^ sez. A – Scuola
Sec. di I grado di Vena Superiore (VV), autorizzano il/la proprio/a figlio/a a lasciare la scuola da solo/a nei giorni
delle prove scritte degli esami di Licenza media A.S. 2021/2022 dopo la consegna degli elaborati, esonerando la
scuola da ogni responsabilità dopo l’uscita.
Lo/a autorizzano, altresì, assumendosene la responsabilità, a lasciare la scuola dopo aver terminato le prove orali.
Vibo Valentia (VV), li ……./06/2022
Firma del Padre (o Tutore)

Firma della Madre (o Tutore)

