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Prot. e data: si veda la segnatura     Roma (RM) 
 

All’Albo on line 
Alle famiglie degli alunni ammessi agli Esami di Stato 2017-2018 

 
CIRCOLARE N: 256 

 
 
Oggetto: Comunicazioni inerenti l’Esame di Stato 2017-2018 
 
 A seguito delle deliberazioni assunte in data odierna dalla Commissione d’Esame, si comunica agli 

interessati quanto segue: 

 

1. Le prove scritte degli Esami di Stato 2017-2018 si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

a. MERCOLEDI’ 13/06,  h 8:30 – 12:30 (+ 15 minuti eventuali per gli alunni con DSA) 

Prova scritta relativa alle lingue straniere; 

b. GIOVEDI’ 14/06,  h 8:30 – 11:30 (+ 15 minuti eventuali per gli alunni con DSA) 

Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche; 

c. VENERDI’ 15/06,  h 8:30 – 12:30 (+ 15 minuti eventuali per gli alunni con DSA) 

Prova scritta di Italiano 

2. Gli alunni entreranno a scuola alle ore 8:15, per l’appello e per la dislocazione nelle classi; non 

saranno ammessi ritardi, né assenze, se non per gravi e documentati motivi;  

3. Per gli alunni risultati assenti per gravi e documentati motivi è prevista una sessione suppletiva 

d’esame nei giorni 25, 26, 27 e 28 giugno; 

4. Gli alunni per i quali sono stati consegnate agli atti le relative autorizzazioni, usciranno in modo 

autonomo al termine delle prove; per gli altri, i genitori / tutori sono pregati di essere a disposizione 

per tempo per la presa in carico dei minori; si fa presente che gli alunni, una volta terminata la prova, 

hanno la facoltà di consegnare gli elaborati non prima di due ore, per la prova relativa alle competenze 

logico-matematiche e non prima di due ore e trenta, per la prova di Italiano. 

5. Così come indicato dalla nota MIUR 5754 del 24/05/2017, si ribadisce che: 

a. 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; 

b. 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; 

c. 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;  
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d. in via residuale, la Commissione si riserva la facoltà di assegnare l’insufficienza nella prova prevista per 

quel giorno a chi violasse le disposizioni descritte; allo stesso tempo, si riserva la facoltà di assegnare 

un punto in meno nella valutazione, qualora un cellulare o un altro dispositivo risultasse a disposizione 

del candidato successivamente al ritiro degli stessi effettuato all’inizio della prova.  

6. Strumenti consentiti per le prove scritte: 

 

Per tutti gli alunni: 

a. Italiano e Lingue straniere: Dizionario / Vocabolario; 

b. Matematica:   calcolatrice, righello, squadra, compasso, matita e gomma; 

Per gli alunni DVA o con DSA: 

c. Spagnolo (esclusivamente): Tavola dei verbi; 

d. Matematica:   formulario. 

 

Si rende noto, infine, che il calendario degli orali, previsti dal giorno 18/6 in poi, sarà comunicato nei 

prossimi giorni. 

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Carlo Zichella  

Documento firmato digitalmente 

     ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
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