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CIRC. N°  573
DESTINATARI PUBBLICAZIONE

Docenti Tutti     Albo (registri) X
Classe/i:     Atti X

DATA: 26/05/2018 Famiglie
Tutti     Web X
Classe/i:    

  

Sigla emittente:AA/bgLENO   
X

GHEDI     
X

N° pagine:
1

Studenti Tutti (1 per classe) X
Classe/i: QUINTE    

Personale Ata    
  

OGGETTO: ESAME DI STATO 2018

Gli studenti delle classi quinte ammessi all’Esame di Stato sono convocati per le prove scritte nei 
giorni:

Mercoledì 20 Giugno 2018 ore 08.00 – (prima prova scritta)
Giovedì 21 Giugno 2018 ore 08.00 – (seconda prova scritta)
Lunedì 25 Giugno 2018 ore 08.00 – (terza prova scritta)
Giovedì 28 Giugno 2018 ore 08.00 – (quarta prova scritta ESABAC Liceo Ling.)

Si ricorda di presentarsi:

 Muniti di documento di identità valido;

 Vestiti con abiti consoni;

 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, la 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 (vedi O.M. n 350 del 
02/05/2018).

Si suggerisce inoltre, data la lunga durata delle prove, di portarsi qualcosa da mangiare e da bere.
E’ un appuntamento importante, vi giunga il mio migliore augurio di successo.
In riferimento alla nota prot. 4100 del 2 maggio 2018  si informa che dalla settimana prossima 
saranno distribuite nelle classi quinte le calcolatrici donate ai maturandi dall’Istituto bancario UBI 
BANCA, da utilizzare nell’esame di stato e in possesso dei requisiti richiesti.

Grazie per l’attenzione e la collaborazione.
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http://brescia.istruzione.lombardia.gov.it/dotazione-calcolatrici-elettroniche-agli-studenti-maturandi-di-brescia-e-provincia-anno-scolastico-2017-18/


IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ermelina Ravelli
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