CIRCOLARE N. 317
Prot. n° 5065 / USCITA

Monopoli, li 30/05/2019
Ai Docenti Commissari interni
Agli alunni delle CLASSI QUINTE
Settori TECNOLOGICO ed ECONOMICO
e p.c.
al DSGA
al sito web

OGGETTO: Alunni delle classi quinte - Esami di Stato a.s. 2018/19
Si ricordano le scadenze e le indicazioni per lo svolgimento degli Esami di Stato
 Pubblicazione risultati scrutinio finale e ammissioni: ore 13.00 di giovedì 14 giugno p.v.


-

-

Calendario delle prove
prima prova scritta: Mercoledì 19 giugno 2019, ore 8:30
seconda prova scritta: Giovedì 20 giugno 2019, ore 8:30

Il punteggio assegnato nelle prove scritte verrà pubblicato successivamente da ogni commissione, insieme
al calendario dei colloqui di ogni classe.
Le prove si svolgeranno nei locali del plesso ospitante il settore Tecnologico, in via Cesare Beccaria, per
tutte le classi 5^ dell’istituto.
Gli alunni devono presentarsi per le prove scritte con 20 minuti di anticipo, aspettando ordinatamente
fuori dalla scuola e mantenendo un comportamento adeguato. I docenti commissari interni faranno
entrare le proprie classi una per volta.
E' necessario portare con sé un documento di identità ad ogni prova (compreso il colloquio).
Alle prove scritte occorre portare materiale di cancelleria e almeno un paio di penne di colore nero.
Durante lo svolgimento delle prove è consentito utilizzare quanto espressamente indicato nelle prove
stesse, previa approvazione della Commissione d’esame.
È generalmente permesso utilizzare:

1^ e 2^ prova scritta
dizionario di lingua italiana (per tutti gli indirizzi).
2^ prova scritta
manuali tecnici e prontuari a seconda dell’indirizzo di studio, calcolatrici tascabili non programmabili*.
* Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta è consentito l'uso delle calcolatrici scientifiche e/o grafiche

elencate in allegato alla nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30
marzo 2018, n.5641, aggiornata con nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione
del s.n.i. 17 ottobre 2018, n. 17905. Per consentire alla Commissione d'esame il controllo dei dispositivi in uso, i
candidati che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla Commissione in occasione dello
svolgimento della prima prova scritta.




Si invitano inoltre gli alunni:
a mantenere comportamenti ordinati e silenziosi in ogni momento dello svolgimento delle prove e ad
accedere ai locali assegnati per le prove scritte in modo ordinato, senza correre e in silenzio;
ad adottare un abbigliamento sobrio e adatto all'ambiente scolastico e all'occasione.
ATTENZIONE

A tutte le prove è assolutamente VIETATO portare cellulari, computer, tablet, palmari, cuffie o auricolari,
lettori mp3, fotocamere, dispositivi a infrarossi o bluetooth e ogni altro dispositivo elettronico.
Si ricorda che chi eventualmente fosse sorpreso ad utilizzare tali dispositivi (ad esempio anche solo per
guardare l'ora) non potrà proseguire la prova e verrà espulso dagli esami!
L’espulsione immediata dagli esami è prevista per chi fosse sorpreso a copiare.
Consegna dei diplomi
I diplomi saranno presumibilmente disponibili entro la fine del mese di novembre; pertanto si ricorda di
consultare il sito per l’avviso di ritiro.
Agli alunni porgo il mio più sincero augurio di sostenere gli esami in modo da esprimere il meglio di sé e
dare buona prova del livello di competenze raggiunte.
L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Pietro Netti
L’originale del documento informatico è stato prodotto e conservato
dall’Istituto secondo le regole del Codice dell'Amministrazione Digitale

