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- Agli Studenti delle Classi Quinte Sede e Polis  
- Ai Coordinatori delle Classi Quinte Sede e Polis 
- Agli Assistenti Tecnici 
- Al DSGA 

Oggetto: Esami di stato – Istruzioni 
Si comunica che i candidati ammessi all’Esame di stato dovranno presentarsi nella sede del Liceo muniti di 
un documento di riconoscimento in corso di validità 
Mercoledì 21 giugno 
alle ore 8.30 per la prima prova scritta 
 
Giovedì 22 giugno 
alle ore 8.30 per la seconda prova scritta 
 
Lunedì  26 Giugno 
In orario che verrà comunicato all’albo e sul portale dell’istituto per la terza prova scritta 
Si ricorda che in base alla normativa vigente è assolutamente vietato ai candidati, nei giorni delle prove 
scritte,  portare a scuola telefoni cellulari  di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare 
fotografie ed immagini) nonché  dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, ed anche 
apparecchiature elettroniche portatili di tipo “palmari”  o personal computer portatili di qualsiasi tipo. 
Si informa inoltre che durante le prove scritte sarà disattivato qualunque e collegamento delle scuola alla 
rete internet e saranno resi  inaccessibili aule e laboratori di informatica e qualunque  tipo di personal 
computer collegato o collegabile alla rete. 
Nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzare dette apparecchiature è  prevista, secondo le 
norme vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove di esame. 
Le studentesse e gli studenti che, secondo quanto previsto dai rispettivi piani didattici  personalizzati, 
hanno diritto all’uso dei PC per la stesura delle prove, avranno a disposizione un notebook della scuola non 
collegabile alla rete. 
Nel caso abbiano diritto, sempre in base al PDP, alla consultazione di dizionari digitali, dovranno utilizzare 
una versione su file(o CD) in locale. 
La consultazione di schemi o mappe, ove consentita in base al PDP, sarà autorizzata solo per documenti  

- In formato cartaceo 
                      Oppure 
- In digitale formato immagine (ad es.: pdf immagine, jpeg) 
secondo le  indicazioni che verranno fornite dalla commissione d’Esame. 

Gli studenti delle classi quinte firmeranno la presente comunicazione, per presa visione, sull’elenco 
allegato.      
                                                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Maria MOTTA) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art. 3, co. 2, D.Lgs 39/93 
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