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COMUNICAZIONE N. 343
Comunico che, in base a quanto previsto dall’O.M. 257 del 4 maggio 2017 relativa agli
Esami di Stato, il calendario delle prove dell’Esame di Stato è il seguente:
 prima prova scritta:

MERCOLEDI’ 21 GIUGNO 2017 ore 8.00;

 seconda prova scritta: GIOVEDI’ 22 GIUGNO 2017 ore 8.00;
 terza prova scritta:

LUNEDI’ 26 GIUGNO 2017 (l’orario sarà comunicato
dalle Commissioni).

Ricordo che i candidati devono presentarsi alle prove scritte ed orali dell'Esame di Stato
muniti di valido documento di riconoscimento non scaduto.
Ricordo 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.
E’ inoltre 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 connessioni "wireless", comunemente diffusi nelle scuole, o alla
normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS o GSM o BLUETOOTH.
Si ribadisce che la normativa vigente prevede l'esclusione dalle prove per coloro i quali
siano sorpresi ad utilizzare gli strumenti di cui sopra.
Raccomando una puntuale osservanza delle disposizioni sopraindicate.
Colgo, infine, l’occasione per formulare agli studenti un caloroso in “Bocca al Lupo”.
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