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Circolare n. 245 (a.s. 2016-2017) 

 

Al personale Docente e ATA 

Alle classi terze 

Scuola secondaria I grado 

LORO SEDI 

 

 
 

Oggetto: Calendario prove scritte Esame di Stato 2016/17.  

 

Si comunica agli alunni delle classi terze che, a seguito del parere del Collegio dei 

docenti e degli accordi intrapresi con la presidente della Commissione d’esame 

dott.ssa Rossana Montisci, le prove scritte degli esami di licenza si svolgeranno nei 

seguenti giorni: 

 

• 15 giugno 2017 prova scritta INVALSI dalle ore 8.30 alle 11.30; 

• 16  giugno 2017  prova scritta di italiano, dalle 8.30 alle 12.30; 

• 17  giugno 2017  prova scritta di matematica, dalle ore 8.30 alle 11.30; 

• 19  giugno 2017  prova scritta di inglese dalle ore 8.30 alle 11.30; 

• 20 giugno 2017  prova scritta di francese dalle ore 8.30 alle 11.30. 

 

Il calendario dei colloqui pluridisciplinari verrà comunicato durante lo 

svolgimento  delle prove scritte. 

Il docente coordinatore consegnerà a ciascun alunno l’informativa sugli obblighi 

di vigilanza, uscita e trasferimento di custodia, che dovrà essere restituita firmata da 

entrambi i genitori entro il 30 maggio 2017. 
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Il docente lettore della presente farà scrivere sul diario degli allievi la 

comunicazione che dovrà essere firmata dai genitori entro  martedì 30 maggio  

2017. 

 

Si allega copia dell’informativa sugli obblighi di vigilanza sugli alunni minori. Uscita e 

trasferimento di custodia. 

 

 

 

 

 

SERRAMANNA,  24/05/2017   
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Montisci (Firma digitale) 
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Informativa sugli obblighi di vigilanza sugli alunni minori ESAME DI STATO I CICLO 2016/17 

Uscita e trasferimento di custodia 
  Ai Genitori degli alunni 

    delle classi terze   

della Scuola Secondaria di primo grado 

Istituto comprensivo Serramanna 
In riferimento alle problematiche relative al trasferimento di custodia dell’alunno minore al termine delle prove scritte 

giornaliere dell’Esame conclusivo del primo ciclo di Istruzione per l’ a.s. 2016 / 2017, occorre ricordare che la normativa vigente 

sulla custodia dei minori obbliga il personale dell’Istituzione scolastica ad affidare l’alunno minorenne direttamente a un 

genitore/affidatario o persona delegata. 

In relazione all’obiettivo di favorire la crescita e l’autonomia dei minori e vista la liberatoria firmata all’inizio del corrente anno 

scolastico, si può ragionevolmente ritenere legittimo consentire l’uscita dell’alunno, senza che lo stesso venga preso direttamente 

in custodia dal genitore/affidatario o da un suo delegato. 

Ma, affinché  l’alunno, al termine delle attività succitate, possa uscire da solo anche senza la presenza del genitore/affidatario o 

della persona delegata, occorre che il genitore, con apposita dichiarazione, richieda tale soluzione e sollevi l’Istituzione scolastica 
dall’obbligo della vigilanza. 

A tal fine si allega il modello di dichiarazione che entrambi i genitori o affidatari devono compilare in tutte le sue parti e 

controfirmare, per consentire l’uscita degli alunni senza consegna diretta ad altro soggetto maggiorenne autorizzato. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Montisci 

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

Da ritagliare e consegnare al coordinatore di classe entro il 30 maggio 
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Al Dirigente Scolastico dell’I.C. Statale di Serramanna 

 
Il sottoscritto____________________________ nato a _______________il _____________ ,  

 

e _____________________________________  nato a _______________il _____________ , 

 

 genitori dell’alunno/a ___________________________________________ 

 

frequentante la classe 3^__ della Scuola  Secondaria di 1° Grado □  Samassi   □ Serramanna 

     

• dopo aver attentamente valutato il grado di maturazione del proprio figlio e vista la collocazione della 

scuola ed il percorso da effettuare;  

• verificato mediante osservazione sistematica che il minore è in grado di percorrere detto tragitto; 

• assicurato alla scuola di aver provveduto al suo necessario addestramento a compiere il tragitto, alla 

sua educazione ed all’acquisizione di un comportamento consapevole e responsabile, adeguato alla 

situazione e all’età; 

• autorizzano comunque il personale dell’Istituzione scolastica a consentirne l’uscita non appena lo 

studente avrà consegnato l’elaborato, sollevando il personale stesso dall’obbligo di vigilanza. 

 

Data ______________________                                         

Firma dei genitori 

 

                                                       __________________________ 

 

 __________________________ 

 


