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(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)
In particolare
 Docenti e studenti della classe quinta

Oggetto: “ Esami di Stato: diario delle operazioni e delle prove – Varie (divieti)”
Con l’ordinanza 2 maggio 2018 n. 350
il MIUR ha comunicato tutte le indicazioni relative all'esame di Stato, Istruzione 2° ciclo.
Il Presidente e i commissari (membri interni ed esterni), si riuniscono in seduta
plenaria, presso l'istituto di assegnazione, il 18 giugno alle ore 8,30 e in riunioni
preliminari il 19 giugno 2018 ore 8,30
Questo il “Calendario delle prove”


Prima prova scritta: mercoledì 20 giugno, ore 8.30 (durata massima: sei ore)



Seconda prova scritta: giovedì 21 giugno, ore 8.30 (durata massima: sei ore)
Terza prova scritta: lunedì 25 giugno, ore 8.30.



Eventuali prove suppletive




Prima prova scritta suppletiva: mercoledì 4 luglio alle ore 8.30;
Seconda prova scritta suppletiva: 5 luglio alle ore 8.30;
Terza prova scritta suppletiva: 9 luglio alle ore 8.30.

Durante la riunione plenaria o in una successiva, appositamente convocata, le
commissioni definiscono la data di inizio dei colloqui per ciascuna classe/commissione e,
in base a sorteggio, l’ordine di precedenza tra le due classi/commissioni e, all’interno di
ciascuna di esse, quello di precedenza tra candidati esterni ed interni, nonché quello di
convocazione dei candidati medesimi secondo la lettera alfabetica.

Ẻ, altresì, determinata la data di pubblicazione dei risultati, che deve essere unica per
le due classi/commissioni.
Al fine di evitare sovrapposizioni e interferenze, i presidenti delle commissioni che
abbiano in comune uno o più commissari interni concordano le date di inizio dei colloqui
senza procedere a sorteggio della classe.
La Commissione d’esame terrà in debita considerazione le specifiche situazioni
soggettive, adeguatamente certificate, relative ai candidati con disturbi specifici di
apprendimento (DSA), in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione
individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
Ciascuna classe-commissione d'esame si riunisce, per le operazioni intese
alla valutazione finale e alla elaborazione dei relativi atti, subito dopo la conclusione di
tutti i colloqui, compresi quelli dei candidati che hanno sostenuto le prove scritte nella
sessione suppletiva.
Gli Istituti scolastici di istruzione secondaria superiore rilasciano, per tutti i percorsi di
studio, insieme al diploma e alla Certificazione, il “Supplemento Europass al Certificato”.
Il “Supplemento Europass al Certificato” è un documento standard, diffuso e
riconosciuto nell’Unione Europea, riferito a ciascun Indirizzo di studio, che contiene
informazioni riguardanti il percorso ufficiale compiuto dallo studente per acquisire il
diploma, il corrispondente livello EQF, le competenze generali e d’indirizzo e le attività
professionali cui il diplomato potrebbe accedere, anche in contesti di mobilità
transnazionale.
L'esito dell’esame con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la
menzione della lode qualora attribuita dalla Commissione, è pubblicato, contestualmente,
per tutti i candidati delle due classi costituenti la commissione, nell'albo dell'istituto sede
della commissione, con la sola indicazione della dizione “esito negativo” nel caso di
mancato superamento dell’esame stesso.
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
Le seguenti disposizioni, emanate dal Dipartimento per l’istruzione, dovranno
essere osservate da tutto il personale docente ed ATA d’istituto e dagli studenti:
E’ fatto divieto assoluto, 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, la esclusione da tutte le prove.
Tale divieto è inoltre esteso ad apparecchiature elettroniche portatili di tipo
“palmari” o a personal computer portatili di qualsiasi tipo, in grado di collegarsi
all’esterno dell’edificio scolastico tramite collegamenti “wireless”, comunemente
diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS o
GSM o BLUETOOTH.
Il Presidente e i Commissari hanno 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.
Analoga cura sarà altresì rivolta alla vigilanza sulle apparecchiature elettronicotelematiche in dotazione alle scuole, al fine di evitare che durante lo svolgimento
delle prove scritte se ne faccia un uso improprio con collegamenti all’esterno.
Dovrà essere pertanto disattivato qualunque collegamento dell’Istituto con la rete
INTERNET e dovranno essere resi inaccessibili, nel corso delle prove scritte, aule e
laboratori di informatica, nonché qualunque tipo di personal computer collegato o
collegabile alla rete.
Inoltre, al fine di garantire il corretto svolgimento delle prove scritte, la Struttura
informatica del Ministero vigilerà, in collaborazione con la Polizia delle
Comunicazioni, per prevenire l’utilizzo irregolare della rete INTERNET da parte di
qualunque soggetto e l’uso delle connessioni di telefonia fissa e mobile.
Lo scrivente Dirigente si rende disponibile per ulteriori informazioni, se necessarie.

Il Dirigente scolastico
prof. Tommaso Scognamiglio

