
  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

  
Prot. come da segnatura  Luino, 1° giugno  2018 

CIRCOLARE ALUNNI N° 213 

 Agli alunni delle classi quinte 

Oggetto: Esami di Stato 

 

Ricordo a tutti i candidati all'Esame di Stato  

• 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 ed immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o 

ultravioletta di ogni genere;  

• che 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;  

•  che 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. 

Ricordo anche che  

• la prima prova scritta si svolgerà mercoledì 20 giugno 2018 a partire dalle ore 8.30. Gli 

studenti dovranno essere presenti in sede almeno alle ore 8.00 con un documento di identità 

valido; 

•  la seconda prova e la terza prova scritta si svolgeranno giovedì 21 e lunedì 25 giugno 2018. 

Venerdì 8 giugno le lezioni termineranno alle ore 11.00. 

I tabelloni degli esiti degli scrutini delle classi quinte verranno pubblicati lunedì 11 giugno 

2018 alle ore 12. 

 

In bocca al lupo a tutti i candidati! 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

             Fabio Giovanetti 
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