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Circ. n. 293  del  06  giugno 2019 

Agli Alunni delle classi 5e  
Ai  Docenti delle classi 5e

 

Ai Presidenti delle Commissioni d’Esame 

                            Al D.S.G.A. 
 
OGGETTO: Esami di Stato a.s. 2018/2019. 
 
  Come da O.M. n. 205 del 11/03/2019  si ricorda  che: 
 

 Lunedì 17 giugno 2019  alle ore 08,30 si svolgerà la riunione preliminare; 
 

 Mercoledì 19 giugno 2019  alle ore 08.30   si svolgerà la prima prova scritta (tutte le 
    classi quinte); 

 

 Giovedì 20 giugno 2019  alle ore 08.30 si svolgerà la seconda prova scritta (tutte le 
    classi quinte); 

 

 Martedì 25 giugno 2019  alle ore 08.30 si svolgerà la terza prova scritta (solo classi 
    quinte ESABAC).  

 
 

 Gli studenti dovranno presentarsi muniti di un regolare documento di identità; 
 

 E’ 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; 

 

 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; 

 

 I Presidenti ed i Commissari hanno il compito di vigilare sul rispetto del divieto stesso, al 
fine di evitare il verificarsi di episodi che, oltre a turbare il sereno svolgimento delle prove 
scritte, risulterebbero gravemente penalizzanti per gli stessi candidati. 

 

 Nei giorni delle prove scritte, dopo l’espletamento delle operazioni di estrazione e stampa 
delle tracce delle prove scritte, inviate con le modalità del plico telematico, verrà disattivato 
qualunque collegamento della scuola con la rete INTERNET e saranno resi inaccessibili 
aule e laboratori di informatica. 

       
                  F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           Prof. Salvatore Maresca  
                                                                                                    FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE A STAMPA 
                                                                                                                                                                                                                                         AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D. L.VO N. 39/93 
 


