A tutti i candidati agli esami di stato
Ai Docenti
Al DSGA
Al Personale ATA
OGGETTO:

1) Calendario Esami di stato
2) Norme e raccomandazioni

1) Si comunica che gli esami di stato avranno inizio





Lunedì 18 giugno 2018 ore 8,30:
Mercoledì 20 giugno ore 8,30:
Giovedì 21 giugno ore 8,30:
Lunedì 25 giugno

Insediamento della commissione e riunioni preliminari
prima prova scritta
2^ prova scritta
3^ prova

I candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identità.
2) Tenuto conto di quanto precisato nella O.M. n. 350 del 2/5/2017 si informano gli allievi che:


E’ assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, avere con sé telefoni cellulari di
qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini),
nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, e che nei confronti di coloro
che fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di
pubblici esami, la esclusione da tutte le prove.



E’ inoltre vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo “palmari” o personal
computer portatili di qualsiasi tipo, in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici
tramite collegamenti “wireless”, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica
con protocolli UMTS, GPRS o GSM o BLUETOOTH.



Gli allievi che ne fossero in possesso, dovranno depositare le attrezzature indicate sul
tavolo predisposto nell’aula degli esami.

Analoga cura sarà altresì rivolta alla vigilanza sulle apparecchiature elettroniche-telematiche in
dotazione alle scuole, al fine di evitare che durante lo svolgimento delle prove scritte se ne faccia un
uso improprio con collegamenti all’esterno
Dovrà essere pertanto disattivato qualunque collegamento delle scuole con la rete internet e dovranno
essere resi inaccessibili, nel corso delle prove scritte, aule e laboratori di informatica nonché qualunque
tipo di personal computer collegato o collegabile alla rete.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Enrico Michelini
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