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Circolare n. 272

Cagliari, 15 giugno 2019

Docenti
Famiglie - Studenti
DSGA - Personale ATA
sito web
Oggetto: Esame di stato A.S. 2018/19, Riunione preliminare e date di svolgimento delle prove
scritte
•

Vista l’Ordinanza Ministeriale n. 205 del 11 marzo 2019.

Si comunica che il giorno lunedi 17 giugno alle ore 08.30, si svolgerà la riunione preliminare
delle Commissioni per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria di secondo grado, A. S. 2018/2019.
Ai sensi della citata Ordinanza, le prove scritte si svolgeranno con il seguente calendario:
• Mercoledì 19 giugno, ore 08.30 - Prima prova scritta (Italiano)
• Giovedì 20 giugno, ore 08.30 - Seconda prova scritta (Matematica - Fisica)
Gli studenti si presenteranno a scuola almeno 20 minuti prima dell’inizio dell’esame, muniti di
un documento d’identità valido e di tutta l’attrezzatura necessaria allo svolgimento delle prove.
Si ricorda che durante gli esami è fatto assoluto divieto di utilizzo di cellulari, tablet, computer
o altri device in grado di collegarsi alla rete.
Si raccomanda agli studenti il rispetto del regolamento d'istituto per tutta la durata dell'esame.
Si ritiene inoltre opportuno ricordare che, durante le prove d'esame, è necessario adoperare
un abbigliamento comodo e adatto alla circostanza.
La durata delle prove e le modalità organizzative verranno rese note dalle commissioni
d’esame.
Il personale docente non impegnato nelle commissioni, dovrà rimanere a disposizione sino al 29
giugno, assicurando la presenza in servizio durante le prove scritte.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Bernardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs n. 39/1993

