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Da Ufficio del Dirigente Scolastico
- Ai docenti interessati
- Agli alunni ammessi agli Esami di Stato
- Agli atti della Scuola
- Al Sito web

OGGETTO: comunicazione agli alunni, interni ed esterni, ammessi a partecipare agli Esami
di Stato 2017
A seguito dell'ordinanza ministeriale n. 257 del 4 maggio 2017, relativa alle procedure degli Esami
di Stato, si comunica quanto segue:
- per i candidati delle classi quinte del Liceo Scientifico, si precisa che “ai fini dello svolgimento
della seconda prova scritta nei licei scientifici è consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o
grafiche, purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico (CAS – Computer Algebraic
System). È inoltre vietato l’uso di calcolatrici provviste di qualsiasi tipo di connessione in modalità
wireless, o che richiedano la connessione alla rete elettrica. 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”
Pertanto, “i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice dovranno consegnarla alla
commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta per gli appositi controlli”
(estratto dalla citata nota);
- gli alunni delle classi quinte del Liceo Classico, Scientifico e dell'ITE, svolgeranno gli Esami, con
relative prove scritte ed orali, presso la Sede Centrale di Istituto;
- gli alunni delle classi quinte dell'IPIA e del Corso serale svolgeranno gli Esami presso la sede di
pertinenza.
Si ricorda, infine, a tutti gli alunni ammessi:
a) il massimo rispetto della puntualità;
b) il massimo rispetto della normativa vigente circa il divieto di utilizzo dei cellulari, etc., che sarà
opportunamente menzionata in sede di Esame;
c) di recarsi con gli strumenti di cancelleria necessari e con un documento di riconoscimento
valido.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marilina Cirillo

(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)

