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Ventimiglia, 04/06/2019

 Agli studenti candidati all’Esame di
Stato
 Ai docenti membri delle Commissioni
d’Esame
Oggetto: Informativa Esami di Stato.
Si ricorda che i candidati devono presentarsi alle prove scritte ed orali dell’Esame di Stato
muniti di valido documento di riconoscimento non scaduto.
Si ricorda inoltre che è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, portare a
scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie
e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, e che nei confronti di
coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici
esami, l’esclusione da tutte le prove.
È inoltre vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo “palmare” o
personal computer portatili di qualsiasi genere o smartwatch, in grado di collegarsi all’esterno
degli edifici scolastici tramite connessioni “wireless”.
Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta nei licei scientifici è consentito l’uso
di calcolatrici scientifiche e/o grafiche, purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico
(CAS – Computer Algebraic System). Per consentire alla commissione d’esame il controllo dei
dispositivi in uso, è consigliato ai candidati che intendono avvalersi della calcolatrice di
consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta.
I Presidenti e i commissari, dal canto loro, avranno il compito di vigilare sul rispetto del
summenzionato divieto, al fine di evitare il verificarsi di episodi incresciosi che, oltre a turbare il
sereno svolgimento delle prove scritte, risulterebbero gravemente penalizzanti per gli stessi candidati.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GIUSEPPE MONTICONE
Copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa
predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis,
comma 4bis del Codice dell’amministrazione digitale

