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                                                                                                                PAVIA 06/06/2018 

AGLI ALLIEVI DELLE CLASSI QUINTE 

OGGETTO: DISPOSIZIONI ESAMI DI STATO 2017/2018 

Si comunica agli allievi  il calendario delle prove per l’anno scolastico 2017/2018 

 PRIMA PROVA SCRITTA: MERCOLEDI’ 20 GIUGNO 2018 ALLE ORE 8.30; 

 SECONDA PROVA SCRITTA : GIOVEDI’ 21  GIUGNO 2018  ALLE ORE 8.30 

 TERZA PROVA SCRITTA : LUNEDÌ 25 GIUGNO 2018  SECONDO IL 

CALENDARIO DEFINITO DA OGNI COMMISSIONE; 

I  candidati  devono presentarsi , 30 minuti prima dell’inizio della prova, muniti di un 

documento di identità valido, attendendo indicazioni nell’atrio del piano terra. 

- Facendo riferimento alla normativa vigente e alle più recenti precisazioni pervenute 

dal ministero, si ricorda ai candidati che: 

- 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 e immagini, nonché apparecchiature a 

luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, fatte salve le calcolatrici scientifiche e/o 

grafiche elencate nelle note della scrivente n. 5641 del 30 marzo 2018 e n. 7382 del 

27 aprile 2018;  

 

- 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 connessioni wireless, comunemente diffusi nelle scuole, o alla 

normale rete telefonica con qualsiasi protocollo;  

 

- nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme 

vigenti in materia di pubblici esami, l’ esclusione da tutte le prove di esame.  

 
  IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
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