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Circ. n. 220

Cagliari, 24 maggio 2017

Ai Docenti classi V^
Agli Alunni classi V^
Al DSGA
Agli atti
All’albo sito web

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del corso di studi di istruzione secondaria di II grado.
Si informano gli alunni che, ai sensi dell’O.M. N. 257 del 04-05-2017 le prime due prove scritte
si terranno mercoledì 21 e giovedì 22 giugno 2017 con inizio alle ore 8:30 (è opportuno arrivare a
scuola entro le ore 8:15); la terza prova è prevista per lunedì 26 giugno p.v., sempre alle ore 8:30 o
in orario che sarà comunicato dalla Commissione d’Esame ai candidati.
Tutte le prove degli esami per le classi V si svolgeranno nella sede di Viale Colombo.
Gli studenti dovranno presentarsi muniti di un regolare documento di identità.
Si informa inoltre tutto il personale in indirizzo che, ai sensi della Normativa vigente:
¬ per i candidati 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 di immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di
ogni genere;
¬ che 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;
¬ che 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.
Nota per i docenti: La riunione preliminare è fissata per lunedì 19 giugno 2017, con inizio alle
ore 8:30, presso l’Istituto di assegnazione.
Per la Dirigente Scolastica
Prof.ssa Barbara Mereu

