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Anno scolastico 2017/18
Data 06 / 06 / 2018
Destinatari: Classe III Liceo Classico e
V Liceo Musicale

oggetto

Esami di Stato a.s. 2017-18 – Convocazione dei candidati e adempimenti di
carattere operativo e organizzativo

I Candidati all’Esame di Stato sono convocati:
•
•
•

•

Mercoledì 20/06/2018 I prova ore 8.00
Giovedì 21/06/2018 II prova ore 8.00.
I candidati del Liceo Musicale saranno convocati Venerdì 22/06/2018 con apposito
calendario per lo svolgimento della seconda parte della II prova. Come previsto
dalla O.M. 320 del 2-5-2018: “Negli stessi licei musicali inoltre, per lo svolgimento
della seconda prova d'esame, il candidato deve potersi avvalere di idonee
dotazioni strumentali (quali, ad esempio, computer, tastiera, cuffie, riproduttori di
file audio, software dedicati).”
Lunedì 25/06/2018 III prova come da calendario che verrà pubblicato

Si ricorda che ai sensi della Ordinanza Ministeriale 5754 del 31-05-2018 “Adempimenti di carattere
operativo ed organizzativo relativi all’esame di Stato Anno scolastico 2017-2018” che
• i candidati devono presentarsi muniti di documento di riconoscimento
• E’ consentito l’uso dei dizionari
• Inoltre, come indicato nella Circolare Ministeriale “Adempimenti di carattere operativo ed
organizzativo relativi all’esame di Stato - Anno scolastico 2016-2017”:
1. 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 ed immagini, nonché
apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere;
2. è vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare,
tablet 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;
3. 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.
Monza, 06/06/2018

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonini Pulvirenti

Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale info rmativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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