LICEO SCIENTIFICO STATALE
LEONARDO DA VINCI
GENOVA
Genova, 18/05/2018
Circolare n. 371
-AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 5^
-AI COMMISSARI e AI PRESIDENTI
ESAME DI STATO
-AL REGISTRO ELETTRONICO
DELLE CLASSI V
OGGTTO: ESAMI DI STATO - A.S. 2018
ORARI, SEDE DI ESAME E DIVIETO USO CELLULARI E ALTRO

 Calendario e orari
In relazione all’oggetto, si ricorda il calendario delle prove:
· 20 giugno – ore 8,30 - prima prova scritta
· 21 giugno – ore 8,30 - seconda prova scritta
· 25 giugno – orario stabilito dalla commissione - terza prova scritta
 Sede
Si ricorda che le prove di esame si terranno per tutte le classi presso la sede di questo Liceo, Via
Arecco, 2.
Si raccomanda la massima puntualità. E’ opportuno che i candidati si presentino all’ingresso del
Liceo entro le ore 8,00, muniti di documento di riconoscimento valido.
 Divieto uso cellulati e altri dispositivi elettronici portatili di tipo palmare o personal
computer portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli edifici
scolastici
Si ricorda:
1. 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;
2. 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;
3. 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.
Presidenti e Commissari, che hanno il compito di vigilare sul rispetto del divieto stesso, al fine di
evitare il verificarsi di episodi che, oltre a turbare il sereno svolgimento delle prove scritte,
risulterebbero gravemente penalizzanti per gli stessi candidati.
 Calcolatrici per prova di Matematica
Si veda circ. interna n. 347 del 2.5.18
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Giuseppina Manildo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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