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A.S. 2015/2016      Barcellona Pozzo di Gotto,  07/06/2016 

 

CIRCOLARE N.  296 

(204/St – 284/D – 123/ATA) 

 

  

 AI Docenti 

 Ai Referenti del plico telematico 

 Agli alunni delle Quinte Classi 

 Ai Candidati Esterni dell’Esame di Stato 

 Al D.S.G.A.  

 Al personale A.T.A. 

 All’Albo 

 Al Sito web 

 

OGGETTO: Adempimenti di carattere organizzativo e operativo relativi all’Esame di Stato. 

 In vista dell’imminente impegno dell’Esame di Stato si ritiene utile ricordare e precisare quanto 

segue:  

 La Prima e la Seconda prova scritta sono fissate rispettivamente per  Mercoledì 22 Giugno 

e  Giovedì 23 giugno 2016, alle ore 8:00. 

 La Terza prova scritta è fissata per Lunedì  27 giugno 2016. 

 I candidati dovranno presentarsi muniti di un valido Documento di Riconoscimento. 

  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: nei confronti di coloro 

che fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di 

pubblici esami, l’esclusione da tutte le prove. 

 Tale divieto è inoltre esteso ad apparecchiature elettroniche portatili di tipo “palmare” o 

a personal computer portatili di qualsiasi tipo, in grado di collegarsi all’esterno degli 

edifici scolastici tramite collegamenti “wireless”, comunemente diffusi nelle scuole, o alla 

normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS o GSM o BLUETOOTH. 

 Analoga cura sarà altresì rivolta alla vigilanza sulle apparecchiature elettronico-

telematiche in dotazione alle Sedi della scuola, al fine di evitare che durante lo svolgimento 
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delle prove scritte se ne faccia un uso improprio con collegamenti all’esterno. Dovrà essere 

pertanto disattivato qualunque collegamento con la rete INTERNET e dovranno essere 

resi inaccessibili, nel corso delle prove scritte, aule e laboratori di informatica, nonché 

qualunque tipo di personal computer collegato o collegabile alla rete. 

 

 Si ricorda a tutti i docenti non impegnati in esami di stato che dovranno assicurare 

la propria disponibilità per tutto il mese di giugno ed in particolare durante le prove 

scritte in quanto potrebbero sostituire eventuali commissari assenti. 

 Si raccomanda ai collaboratori scolastici in servizio durante le prove scritte di 

vigilare affinché nessun candidato possa accedere ai locali dell’istituto prima che lo 

disponga la Commissione. Durante le prove scritte, dopo l’apertura dei plichi, 

non è  più consentito l’ingresso in istituto. 

 Colgo infine l’occasione per rivolgere a tutte le allieve e gli allievi maturandi 
del “Fermi” l’augurio di poter affrontare  questa importante tappa della loro 
esperienza umana e scolastica con serenità e con successo. 

 

 

 

                                                                IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                          Prof.ssa Antonietta Amoroso 
 

firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 d.lgs. 39/1993 
 


