Com. n. 381

Feltre, 11/06/2019
AGLI ALLIEVI
AI DOCENTI
CLASSI QUINTE

OGGETTO: ESAMI DI STATO

A.S. 2018/2019
Diario delle prove d’ esame

1° PROVA SCRITTA :

2° PROVA SCRITTA :

mercoledì
giovedì

19 giugno 2019 ore 8.30
20 giugno 2019 ore 8.30

2° PROVA SCRITTA
venerdì
21 giugno 2019 orario da definire
(seconda parte) solo per Indirizzo Professionale 5^ABCD
COLLOQUI: la data di inizio del colloqui è stabilita, per ciascuna Commissione, al termine delle operazioni
di correzione e valutazione degli elaborati delle prove scritte. Del diario dei colloqui, il Presidente delle
Commissioni dà notizia mediante affissione all'albo dell’Istituto.
Il Presidente di commissione, prima di ogni prova, esigerà la presentazione di un documento di
riconoscimento.
I candidati devono trovarsi presso il piazzale dell’istituto almeno alle ore 8.15.
In caso di malattia o di altro grave impedimento, si dovrà avvertire immediatamente il presidente, con ogni
mezzo, presentando idonea documentazione.
Si avvisa 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) e
che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarlo 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, gpr, o gsm.
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Presidente e commissari avranno pertanto il compito di vigilare sul rispetto del summenzionato divieto,
al fine di evitare il verificarsi di episodi incresciosi che, oltre a turbare il sereno svolgimento delle
prove scritte, risulterebbero, come si è visto, gravemente penalizzanti per gli stessi candidati.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott. Ezio Busetto
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