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San Miniato, 14 / 5 / 2018

PROT N. 1379/C29

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 5°
AI CANDIDATI ESTERNI ALL’ESAME DI STATO
A DOCENTI E PERSONALE ATA
A TUTTI GLI INTERESSATI

→ tramite pubblicazione all’ALBO
OGGETTO: Esame di Stato 2018 - pubblicazione “Documento del Consiglio di Classe” e
altre disposizioni
Si trasmette ai candidati, tramite pubblicazione all’Albo, il documento del Consiglio di Classe sul
quale si baserà l’imminente Esame di Stato.
I file, distinti per classe, sono pubblicati con firma digitale del Dirigente Scolastico.
Le operazioni di esame sono regolate dall'O.M. prot. n. 350 del 2 maggio 2018.
Si riporta inoltre il calendario delle prove:
1° prova scritta:
mercoledì

20 giugno 2018

ore 8,30
ore 8,30

2° prova scritta:

giovedì

21 giugno 2018

3° prova scritta:

lunedì

25 giugno 2018

(*)

(* l’ora d’inizio della 3° prova sarà stabilita dal Presidente e comunicata mediante apposito avviso )

Tutte le prove di esame si svolgeranno presso la sede del Liceo Marconi.
Si raccomanda: massima puntualità e documento di riconoscimento valido.

Si avvertono i candidati 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 ed immagini, nonché apparecchiature a
luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere;



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 o atre reti (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.

( Si consiglia caldamente di LASCIARE A CASA cellulari, smartphone, tablet, ecc…. )
È inoltre vietato portare appunti o pubblicazioni di qualunque specie (anche su supporto elettronico), salvo
quanto esplicitamente previsto dal testo d'esame e autorizzato dalla commissione.
Per chi contravviene alle disposizioni impartite (o comunque abbia copiato anche in parte lo svolgimento del
compiti), l'art. 13 del D.P.R. n. 487/1994 prevede l'esclusione dall'esame.
NOTIFICA:
- ALBO
- consegna coordinatori per lettura classi 5°

Il Dirigente Scolastico

Pierluigi M. Robino
[Firmato digitalmente]

