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Rete Les Nazionale

CIRCOLARE N. 159
Alle ultime classi
Oggetto: Esami di Stato
Si comunica agli Alunni che le prove scritte degli esami di Stato si svolgeranno
secondo il seguente calendario:
 mercoledì 20 giugno prima prova scritta
 giovedì 21 giugno seconda prova scritta
 lunedì 25 giugno terza prova scritta
Si rammenta agli Alunni che, per la prima e la seconda prova, dovranno
presentarsi in Istituto alle ore 8:00 muniti di un valido documento di identità. Per lo
svolgimento della terza prova la Commissione d’esame provvederà a pubblicare l’apposito
calendario.
Le Sezioni Liceo G. B. Vico e ITT R. Gagliardi svolgeranno gli esami in sede Centrale, in
Viale dei Platani n. 180.
Ai sensi della nota MIUR prot. N. 9080 del 31 maggio 2018 e della normativa
vigente:
“… - 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;
- e’ 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;
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- nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo la normativa
vigente in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove di esame.”
Si raccomanda il rispetto delle superiori indicazioni
Al contempo si comunica che a giorni saranno disponibili nel registro on line Sezione Documenti - in Bacheca, i programmi svolti nelle discipline curriculari dell’ultimo
anno di corso, per cui non saranno rilasciate copie in cartaceo dei programmi medesimi.
Si coglie l’occasione per porgere agli alunni l’augurio di un buon esito degli esami.
Ragusa, 05/06/2018
Il Dirigente Scolastico
(Prof. Nunziata Barone)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93
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