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         Corigliano d’Otranto, 23 Maggio 2019 

 

Circolare n. 148 

 

Ai Docenti Scuola Secondaria 

Agli Alunni delle classi Terze scuola sec. 

Ai Genitori degli Alunni interessati              
 

OGGETTO: Esami di Licenza  

 

Con la presente si comunicano il calendario, le tipologie e gli strumenti da utilizzare per le prove scritte e orali  

dell’esame di licenza per l’a.s. 2018/19.  

Si ricorda, inoltre: 

- che tutto ciò che concerne gli esami di licenza è consultabile all’ indirizzo https://www.iccorigliano.edu.it/piano-

triennale-dell-offerta-formativa, file “Documenti di valutazione”, p.48; 

- che non è possibile utilizzare il cellulare durante le prove, pertanto si sconsiglia di portarlo a scuola. 

 

PROVE SCRITTE  

 
Data Ora inizio Materia Tipologia Strumenti  

15 giugno 8.00 -12.00 Italiano 

Tipologia A 
Testo narrativo 

 

 

Vocabolario della lingua 

italiana 

 

DSA 

Strumenti compensativi 

presenti nel PDP dell’alunno  

Tipologia B 

 

Sviluppo di una tesi data rispetto 

alla quale si chiede di contro 

argomentare  

Tipologia C 

 

Riscrittura parafrastica, per 

allargamento, di un testo poetico 

17 giugno 8.00 -12.00 Matematica 
Quesiti 

 

Numeri; spazio e figure; relazioni 

e funzioni; dati e previsioni. 

Righello/squadra, goniometro, 

compasso, calcolatrice. 

 

DSA 

Strumenti compensativi 

presenti nel PDP dell’alunno 

18 giugno 8.00 -12.00 Lingue 

Brano di 

comprensio

ne, seguito 

da quattro 

tipologie di 

esercizi 

-Un esercizio a scelta multipla  

-Un esercizio VERO/FALSO  

-Un questionario a risposta aperta 

di comprensione del testo,  

-Un esercizio di produzione  di un 

breve testo (30-50 parole), con 

domanda-stimolo di carattere 

personale, inerente il tema del 

brano proposto. 

Vocabolario di inglese  

 

Vocabolario di francese 

 

DSA 

Strumenti compensativi 

presenti nel PDP dell’alunno. 
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PROVE ORALI  (il calendario delle prove oralipotrebbe subire variazioni; quello definitivo sarà 

pubblicato nella giornata della prima prova scritta) 

 

Venerdì 21  giugno III A Corigliano H 8.00 -13.00 Matt.:13 alunni 

Sabato 22 giugno III A Corigliano H 15.30-18.00 Pom.: 8 alunni 

Lunedì 24  giugno III B Corigliano H  8.00-13.00 

H 15.30-18.00 

Matt.: 13 alunni 

Pom.: 7 alunni 

Martedì 25 giugno III A Castrignano H 8.00 -13.00 

H 15.30-18.00 

Matt.: 12 alunni 

Pom.:  6 alunni 

Mercoledì 26 giugno III B Castrignano H 8.00-13.00 

H 15.30-18.00 

Matt.: 13 alunni 

Pom.:  6 alunni 

 

Gli alunni dovranno essere presenti a scuola alle ore 7.50 ed entrare solo al suono della campanella.  

I genitori sono pregati di sottoscrivere il modulo allegato e riconsegnarlo, per il tramite degli alunni, entro 

e non oltre lunedì 27 maggio alle referenti di settore (prof.sse Calabria, Magurano).  

 

 

I docenti della prima ora di venerdì 24 maggio sono pregati di far trascrivere le informazioni sul diario.  

 

                    F.to digitalmente 

     La Dirigente scolastica 

           Prof.ssa Enrica SARACINO 
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Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo  

di Corigliano d’Otranto  

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ genitore 

dell'alunno/a________________________________________ della classe 3^ sez.___, plesso di 

________________________ 

 

È consapevole che nei giorni delle prove scritte (15,16,18 giugno) degli esami di Licenza media A.S. 2018-19, 

l’alunno/a uscirà da scuola dopo la consegna degli elaborati e, nel giorno previsto per il colloquio, dopo aver 

terminato le prove orali. 

È consapevole che nei giorni delle prove è vietato l’uso del cellulare, pertanto esonera la scuola da qualsiasi 

responsabilità in caso di furto o smarrimento. 

 

_____________________ li ____________________________ 

Firma dei Genitori (o Tutori) 

Padre (o tutore) 

 

Madre (o tutore) 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Alla Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo  

di Corigliano d’Otranto  

 

 

Il/la sottoscritto/a ___________________________________________________________ genitore 

dell'alunno/a________________________________________ della classe 3^ sez.___, plesso di 

________________________ 

 

È consapevole che nei giorni delle prove scritte (15,16,18 giugno) degli esami di Licenza media A.S. 2018-19, 

l’alunno/a uscirà da scuola dopo la consegna degli elaborati e, nel giorno previsto per il colloquio, dopo aver 

terminato le prove orali. 

È consapevole che nei giorni delle prove è vietato l’uso del cellulare, pertanto esonera la scuola da qualsiasi 

responsabilità in caso di furto o smarrimento. 

 

_____________________ li ____________________________ 

Firma dei Genitori (o Tutori) 

Padre (o tutore) 

 

Madre (o tutore) 
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