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520 Comunicato
SITO:SI

Vittorio Veneto, 7/6/2018
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI TERMINALI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: Esami di Stato a.s. 2017/2018
Il calendario delle prove scritte dell’Esame di Stato, per l'anno scolastico 2017/2018, è il seguente:
• prima prova scritta: mercoledì 20 giugno 2018, ore 8.30
• seconda prova scritta: giovedì 21 giugno 2018, ore 8.30
• terza prova scritta: lunedì 25 giugno 2018, ore 8.30.
Si ricorda a tutti gli allievi di presentarsi puntualmente all’inizio delle prove muniti di documento di
riconoscimento in corso di validità.
Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta di MATEMATICA (Liceo Scientifico) è consentito l'uso
delle calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate in allegato alla Nota MIUR 5641 del 30/3/2018. Per
consentire alla commissione d'esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi
della calcolatrice devono consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima prova
scritta.
Gli allievi sono invitati a comunicare alla prof.ssa Granzotto, entro il giorno 9 giugno, la necessità di avere a
disposizione un computer per un’eventuale presentazione della propria tesina all’inizio del colloquio d’esame.

In riferimento alla Nota MIUR prot.n. 9080 del 31/5/2018 con oggetto “Adempimenti di carattere operativo
e organizzativo relativi all’esame di Stato - anno scolastico 2017-2018”, si ricorda che:
•

è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone
di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di consultare file, di inviare
fotografie e immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, fatte
salve le calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate nelle note della scrivente n. 5641 del 30 marzo
2018 e n. 7382 del 27 aprile 2018;

•

è vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal computer portatili di
qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite connessioni wireless,
comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo.

Nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in materia di
pubblici esami, la esclusione da tutte le prove di esame.

I Presidenti ed i commissari avranno il compito di vigilare sul rispetto del menzionato divieto, al fine di
evitare il verificarsi di episodi incresciosi che, oltre a turbare il sereno svolgimento delle prove scritte,
risulterebbero gravemente penalizzanti per gli stessi candidati.
Inoltre, al fine di garantire il corretto svolgimento delle prove scritte, la Struttura informatica del Ministero
vigilerà, in collaborazione con la Polizia delle comunicazioni, per prevenire l’utilizzo irregolare della rete
internet da parte di qualunque soggetto e delle connessioni di telefonia fissa e mobile.

Allegato:
• O.M. 350 del 2-5-2018
• Nota MIUR prot.n. 9080 del 31/5/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
( Prof.ssa Emanuela Da Re)
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993
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