Ministero dell’Istruzione

CONVITTO NAZIONALE “PIETRO LONGONE”

Sede: via degli Olivetani 9, 20123 Milano – tel. 0245374392, fax 0245374390
Plesso “Conforti Avogadro”: via Vigevano 19, 20144 Milano – tel. 0288444508
Scuola primaria: via degli Olivetani 9 e via Vigevano 19
Scuola secondaria di I grado: via degli Olivetani 9 e via Vigevano 19
Liceo coreutico sperimentale e liceo economico sociale: via Vigevano 19
sito web www.convittolongone.edu.it – email mivc01000q@istruzione.it

Circ. n. 172

Milano, 16 maggio 2022
Ai docenti
Agli alunni delle classi 3^ A-B-C
Ai genitori delle classi 3^ A-B-C
Al Direttore S.G.A.
Sito web

Oggetto: calendario prove scritte Esame di Stato I ciclo d’istruzione e precisazione colloquio
Si comunica che
• le prove scritte dell’Esame di Stato I ciclo d’Istruzione si svolgeranno nella sede di via degli
Olivetani 9 secondo il seguente calendario:
PROVE SCRITTE
data
orario
VENERDÌ 10/06/2022 08.30-12:30
SABATO 11/06/2022 08.30-11.30

Prova scritta ITALIANO
Prova scritta MATEMATICA

Gli alunni sono convocati alle ore 8:00; le prove scritte iniziano puntuali alle ore 8:30.
Il calendario delle prove orali sarà pubblicato all’albo della scuola venerdì 10/6/2022 alle ore 13:00.
Le prove orali inizieranno a partire da martedì 14/06/2022 in via Vigevano 19.
Ad integrazione di quanto comunicato con circolare n. 155 del 27/04/2022, si precisa che, nel corso
del colloquio, a tutti i docenti è estesa la possibilità di effettuare domande non strettamente collegate
all’argomento presentato dall’alunno, e non esclusivamente alle docenti di inglese e tedesco.
Si ricorda che, vista la situazione epidemiologica ancora in corso, potranno assistere alla prova orale
un solo familiare/amico dell’alunno.
Augurando a tutti una serena conclusione dell’anno scolastico, si porgono cordiali saluti

Il Rettore-Dirigente Scolastico
Lorenzo Alviggi (*)
(*) Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, D.to Lgs. 12/02/1993, n. 39.

Codici Meccanografici: Convitto MIVC01000Q
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