Liceo Artistico

statale

Indirizzi
Archuetturo e Ambiente
Arti Figurative
Audiovisivo e Multirnediole
GloiicCl

Corsi
Scientif'co
Opzione Scienze Applicate
ln(iiril.ZO Sportivo

Ascoli Piceno, 09/06/2018

Prot. n. 7533/6.5.a
Circolare Docenti e Studenti n? 350

A tutti i Docenti impegnati negli
Esami di Stato A.S. 2017/2018 nelle
rispettive sedi del Liceo Artistico e del Liceo
Scientifico dell'l.I.S. "A.Orsini - O.Licini" di
Ascoli Piceno
A tutti gli studenti ammessi a sostenere
gli Esami delle classi quinte A.S. 2017/2018 nelle
rispettive sedi del Liceo Artistico e del Liceo
Scientifico dell'l.I.S. "A.Orsini - O.Licini" di
Ascoli Piceno
E.p.c.

Ai Sigg. ri Presidenti delle Commissioni
Esami di Stato A.S. 2017/2018
Rispettive sedi dell'I.I.S. "A.Orsini - O.Licini"
di Ascoli Piceno

E.p.c.

Al Direttore SGA - SEDE
Al sito Web: Albo, home page, circolari
docenti e studenti

OGGETTO: Esami di Stato A.S. 2017/2018 - calendario delle prove scritte; comunicazioni
operative/organizzative.

tecnico/

Con riferimento all'oggetto, tenuto pure conto della O.M. del n. 350 del 02/05/2018 e della Circolare
Ministeriale n. 9080 del 31/05/2018., di seguito si comunica il calendario delle prove scritte:
Prova

Giorno

1° prova scritta
2° prova scritta
3° prova scritta
Liceo Scientifico
3° prova scritta
Liceo Artistico

Orario convocazione

mercoledì 20_giugno2018
giovedì 21 giugno 2018

Ore 8,00
Ore 8,00

lunedì

25 giugno 2018

Da definire (vedere Albo Commissioni)

Mercoledì 27 giugno 2018

Da definire (vedere Albo Commissioni)

Si comunica, altresì, che per problemi tecnico-logistici nei giorni delle prove scritte non sarà possibile
utilizzare distributori automatici presenti nell'Istituto; pertanto gli studenti dovranno provvedere in proprio
a portare panini/snack/bibite.
Con l'occasione si ricorda pure che:
nei giorni delle tre prove scritte e del colloquio i candidati devono esibire un documento di
riconoscimento

valido;

il giorno della prima prova scritta (20 giugno 2018) i candidati devono comunicare il titolo
dell'argomento prescelto per dare inizio al colloquio.
Si ricorda, altresì, che è assolutamente vietato nei giorni delle prove scritte portare 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 nella nota del MIUR n? 7382 del 27 Aprile 2018.

Tale divieto è inoltre esteso ad apparecchiature elettroniche portatili di tipo "palmare" o a personal
computer portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all'esterno degli edifici scolastici tramite
collegamenti "wireless", comunemente diffusi nella scuole, o alla normale rete telefonica con qualsiasi
protocollo.
Fermo restando che la Commissione può disporre provvedimenti sanzionatori nei confronti degli studenti
che non si attengono al rispetto delle regole previste per il regolare svolgimento dell'Esame, nei confronti
di coloro che violassero le disposizioni di cui sopra è prevista, secondo le norme vigenti in materia di
pubblici esami, l'esclusione da tutte le prove dì esame.
Pertanto, secondoquanto individuato dal Superiore Ministero, si trasmette, copia della presente nota anche
ai Sigg. Presidenti oltreché a tutti i docenti impegnati negli Esami affinchè vigilino sul rispetto del divieto
stesso. Analoga cura dovrà essere rivolta alla vigilanza sulle apparecchiature elettroniche-telematiche in
dotazione alla Scuola, al fine di evitare che durante lo svolgimento delle prove scritte se ne faccia un uso

.

.

impropno.
Si ricorda infine che durante i giorni delle prove scritte, sarà consentito un utilizzo ristretto della rete
internet nelle sedi scolastiche e vietato l'accesso ad aule e laboratori di informatica.
NOTA BENE
Per quanto attiene l'utilizzo delle calcolatrici elettroniche nell'Esame di Stato dei Licei Scientifici si
rimanda, come già detto sopra, alla nota MIUR del 27 Aprile 2018 n? 7382 con allegato elenco (Allegato l).
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Le informazioni ed i documenti compresi nella presente contengono informazioni riguardanti I '1.1.S."A.Orsini-o.Licini" di Ascoli Piceno da considerare riservate e/o esclusi....
't!. Tali injòrmaz;olli sono destinale
all'uso della persona 'ente CIIi la comunicazione è diretta. Se 11011siete tale persona/ente Vipreghiamo di tenere presente che qualsiasi diffusione, fotocopie, comunicazione a ferzi estranei ed uso improprio della
presente sono proibiti sia ai sensi dell'art. 616 c.P. che ai sensi del D.Lgs. 11. 196-2003. Se avele ricevuto questa documentazione per errore Vipreghiamo di distruggerlo e di avvenirci immediatamente per telefono
alli. 073642719. Grazie.
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