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Circolare N° 390 del 12.06.2017
DESTINATARI
Personale Docente
Personale ATA
Studenti

Oggetto: Esami di stato classi quinte - adempimenti di carattere organizzativo
Con la presente si ricorda ai destinatari che i giorni 21 giugno, 22 giugno e 26 giugno avranno
luogo le prove scritte dell’Esame di Stato delle classi V.
Ai sensi della nota ministeriale protocollo N 5754 del 24.05.2017 si ricorda ai Candidati 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, 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, GSM o BLUETOOTH.
Si ricorda inoltre che, nelle medesime giornate, la rete internet di tutto l’istituto, compresi gli
uffici di segreteria, ad esclusione della postazione ove sarà scaricato il plico telematico,
resterà disattivata dalle ore 7.30 fino alla conclusione della prova dell’ultimo candidato.
Saranno inoltre inaccessibili tutti i laboratori di informatica e nessuno, ad eccezione dei Candidati,
dei membri delle Commissioni di Stato e del Personale che i Presidenti di Commissione
richiederanno, potrà avere accesso ai luoghi di svolgimento delle prove; sarà inoltre sospeso il
servizio al pubblico della segreteria.
Si ricorda infine che, come durante l’intero anno scolastico, non sarà possibile parcheggiare alcun
veicolo motorizzato all’interno del cortile della scuola. Si invitano pertanto i Candidati a presentarsi
con opportuno anticipo.
Per il personale della scuola della sede di Viadana, i Presidenti e i membri delle
commissioni sarà disponibile l’area del campo di basket (ingresso via circonvallazione
fosse, lato caserma dei carabinieri), accessibile attraverso pass (che deve essere lasciato in
posizione chiaramente visibile), per parcheggiare l’auto. L’area sarà aperta tutte le mattine
alle ore 7.30.
Viadana, 12.06.2017
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariateresa Barzoni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
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