Prot. n. 3742/03F

-

Modena, 27 luglio 2017

Ai Candidati/Alle Candidate
Ai/Alle Docenti della Commissione
Al Personale ATA

Oggetto: Calendario Esami integrativi e di idoneità 2017.

Si comunica che gli esami integrativi e di idoneità per la frequenza dell’anno scolastico 2017-18 si
terranno nei giorni e negli orari indicati nel successivo calendario, presso la sede di via del
Lancillotto 4 a Modena.
I candidati/Le candidate dovranno presentarsi puntualmente e con un documento di identità, nei
giorni e negli orari indicati. L’assenza senza giustificato e documentato motivo anche da una sola
prova rende nullo l’intero esame; le assenze dovranno comunque essere comunicate con la
massima urgenza alla Presidenza (059450298).
Non saranno effettuati spostamenti di date e/o orari per nessuna ragione.
Si ricorda che la legge prevede che gli esami di idoneità/integrativi non possano essere svolti in
corso d’anno; essi devono pertanto essere conclusi entro l’inizio delle lezioni dell’anno scolastico di
riferimento. Per quest’anno, quindi, gli esami devono avere termine entro il 12 settembre 2017,
poiché le lezioni dell’anno scolastico 2017-18 avranno inizio il 15 settembre.
Si ricorda inoltre che:
- Per tutte le discipline la prova è solo scritta;
- La durata delle prove di tutte le discipline è di un’ora e mezza per ogni anno di corso che il
candidato intende “saltare”, tranne che per Italiano, per cui sono previste 3 ore, e Latino, per
la cui prova si prevedono 2 ore;
- L’esame si intende superato solo se al candidato sarà stata assegnata non meno della
sufficienza in tutte le materie presentate all’esame. Agli esami di idoneità/integrativi non
possono essere assegnati debiti.
Avverso la decisione della Commissione d’esame è ammesso esclusivamente il ricorso al TAR
entro 30 giorni dalla pubblicazione degli esiti.

Venerdì 8 settembre

Sabato 9 settembre

Lunedì 11 settembre

Martedì 12 settembre

h. 8.15-11.15: Italiano

h. 8.15-9.45: Scienze
Umane

h. 8.15-9.45:
Matematica

h. 8.15-9.45: Francese;
h. 8,15-10,15: Latino

h. 11.30-13: Storia;
Geostoria

h. 10-11.30: Filosofia

h. 10-11.30: Fisica

h. 10-11.30: Inglese

h. 14.30-16: DirittoEconomia

h. 14.30-16: Scienze
Naturali

h. 14.30: Scrutini

h. 16.15-17.45: Ed. Fisica

h. 16.15-17.45: Arte

SCRUTINIO : martedì 12 settembre ore 14,30

PUBBLICAZIONE ESITI : martedì 12 settembre ore 17,30

I candidati dovranno presentarsi personalmente per visionare l’esito dell’esame. Chi l’avrà
superato, dovrà ritirare al centralino i documenti necessari all’ iscrizione, iscrizione che deve
essere presentata completa tassativamente entro giovedì 14 settembre.

ATTENZIONE!
Se l’iscrizione non sarà formalizzata entro giovedì 14 settembre NON SARA’ CONSENTITA la
frequenza nell’anno scolastico 2017-18.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
(prof.ssa Roberta Pinelli)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n.39/1993

