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Circ. n. 430             Bergamo, 17 maggio 2018 

 

A tutti gli studenti candidati interni all’esame di stato 2017-18 

p/c docenti commissari interni, DSGA 

 

Oggetto: Calendario prove scritte e Indicazioni per l’esame di stato 

Calendario delle prove 

Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2017/2018 è il seguente: 

 

 prima prova scritta: mercoledì 20 giugno 2018, ore 8.30; (durata massima: 6 ore, salva diversa 

specifica previsione fornita contestualmente all'indicazione della prova) 

 

 seconda prova scritta: giovedì 21 giugno 2018, ore 8.30; (durata massima: 4 ore, salva diversa 

specifica previsione fornita contestualmente all'indicazione della prova).   

 

 terza prova scritta: lunedì 25 giugno 2018 (orario definito dalla Commissione).  

Ogni Commissione, in relazione alla natura e alla complessità della prova, determina anche la 

durata massima della prova.  

 

Per le prove scritte, lo studente dovrà presentarsi almeno 15 minuti prima. 

Per tutte le prove scritte e il colloquio, il candidato deve portare con sé un documento di identificazione 

valido (nel caso di documento prossimo alla scadenza, i candidati tengano conto dei tempi amministrativi 

per il rinnovo). 

Si deve usare esclusivamente il materiale che viene fornito dalla commissione (non sono ammessi fogli non 

timbrati e vidimati e non è ammesso l'uso di correttori). 

Per le prove di italiano e greco lo studente deve presentarsi munito del relativo vocabolario. 

Per la eventuale prova di matematica non è consentito l'uso della calcolatrice programmabile o di tipo CAS. 

 

Si avvisano tutti gli studenti candidati interni all’esame di Stato 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 e immagini, nonché apparecchiature a luce 

infrarossa o ultravioletta di ogni genere. 

E’ 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. 

Nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in materia di 

pubblici esami, l’esclusione da tutte le prove d’esame. 

 

                                                                                                           Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                               Antonio Signori 
                                                                                                                                                       Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

           stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 
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