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Circolare n. 95

Agli alunni delle classi QUINTE
Al sito dell’Istituto

Oggetto: comunicazione per gli esami di Stato
Si comunicano ai candidati alcune raccomandazioni per l’importante appuntamento degli esami di
Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione Secondaria Superiore
§ 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 MIUR n.
17905 del 17 ottobre 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, l’esclusione da tutte le prove di esame.

§ “Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta è consentito l'uso delle calcolatrici
scientifiche e/o grafiche elencate in allegato alla nota del MIUR - Direzione generale per gli
ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 marzo 2018, n.5641, aggiornata con nota
del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 17
ottobre 2018,n. 17905. 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.” (Art. 17 Ordinanza
Ministeriale 205 dell'11 marzo 2019)

Mercoledì  19  e  giovedì  20  giugno  pp.vv.,  in  occasione  della  prima  e  seconda  prova  scritta,  i
candidati sono tenuti a presentarsi alle ore 8.00 nella sede centrale dell’Istituto muniti di documento
di identità valido e con un abbigliamento adeguato al contesto scolastico.
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