Prot. 3780 -C/1

Potenza, 25/05/2018
Ai candidati agli esami di stato
Ai docenti
Al sito web
e.p.c. d.s.g.a.
CIRCOLARE N. 150

Oggetto: ESAMI DI STATO a.s. 2017/18
Si porta a conoscenza delle SS.LL. che il giorno 20 giugno 2018, alle ore 8,30, avranno inizio
gli Esami di Stato 2017/18 con lo svolgimento della PRIMA PROVA SCRITTA.
Le SS.LL. dovranno presentarsi in orario e muniti di valido documento di riconoscimento.
La SECONDA PROVA è prevista per il 21 giugno 2018 - ore 8.30.
La TERZA PROVA è prevista per il 25 giugno 2018 – secondo l’orario stabilito dalla
Commissione.
La QUARTA PROVA è prevista per:il 28 giugno 2018 ore 8.30 (per la sola classe V sez. I)
”Esabac Tecno -Amministrazione, Finanza e Marketing”.
La data di inizio dei COLLOQUI sarà stabilita dalla Commissione.
In riferimento alla pubblicazione dell’ordinanza Ministeriale n. 257 del 04/05/2017 art. 18
comma 8, relativamente all’utilizzo delle calcolatrici elettroniche nelle prove scritte dell’Esame
di Stato si informa che è assolutamente vietato, utilizzare calcolatrici dotate di capacità di
calcolo simbolico (CAS) nello svolgimento della seconda prova scritta dell’Esame di Stato , è
ammesso invece l’utilizzo di calcolatrici scientifiche e grafiche che non siano dotate di
connessione wireless, o che richiedano la connessione alla rete elettrica.
Si avverte, inoltre:
 che è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare telefoni cellulari,
smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di
consultare file, di inviare fotografie ed immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa
o ultravioletti 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 connessione wireless;
 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 d’esame.
Il Dirigente Scolastico
Lucia Girolamo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3 comma.2 del Decreto legislativo n.39/1993
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