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OGGETTO:

Alle studentesse e agli studenti
p.c. Alle famiglie
p.c. Al personale docente ed ATA

Esame di Stato 2018
Convocazione prove scritte e raccomandazioni finali

Ecco le ultime raccomandazioni e informazioni prima di congedarvi dal Vittorio!
Vi ricordiamo il calendario degli Esami di Stato 2018:
-

Prima prova scritta:
Seconda prova scritta:
Terza prova scritta:
Prove orali:

mercoledì 20 giugno 2018, ore 8.30
giovedì 21 giugno 2018, ore 8.30
lunedì 25 giugno 2018, orario comunicato dalla commissione
secondo calendario stabilito dalla commissione

Vi raccomandiamo di:




essere puntuali – nei giorni delle prove scritte presenti in atrio alle ore 8.00 in attesa
dell’autorizzazione a recarsi nelle aule assegnate
portare sempre con voi un documento d’identità in corso di validità (meglio carta d’identità o
passaporto se sprovvisti di carta d’identità)
portare tutti i materiali e gli strumenti utili e autorizzati dalla commissione per lo
svolgimento delle prove – es. dizionario di italiano per la prima prova scritta etc.

Vi ricordiamo inoltre che, in base alla normativa, richiamata nella Nota MIUR AOODGOSV
prot. n. 9080 del 31-05-2018:
- “[…] 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 della scrivente n. 5641 del 30 marzo 2018 e n. 7382 del 27 aprile
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. […]”
Prendiamo in prestito, infine, le parole di Niccolò Ammaniti (Ti prendo e ti porto via - 1999)
“Nella vita le cose passano sempre, come in un fiume. Anche le più difficili che ti sembra
impossibile superare le superi, e in un attimo te le trovi dietro alle spalle e devi andare avanti.
Ti aspettano cose nuove“
per augurarvi un sincero in bocca al lupo per gli Esami e per il vostro futuro!
(*) Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993
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