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 CIRC. n. 175 Cammarata, 14-06-2019 

Agli alunni delle classi quinte  
Ai commissari interni delle classi quinte  
Al prof. Traina V.  
Al prof. Lo Muzzo F.  
Al DSGA  
Loro sedi  
Al sito web: iiss-archimede.gov.it  
All'Albo d'Istituto  
 
 

AVVISO: INDICAZIONI RELATIVE ALL'ESAME DI STATO -2018-19  

Facendo seguito alla circolare del M.I.U.R n.12396 del 06/06/2019 avente per oggetto" Adempimenti  
di carattere organizzativo e operativo relativi all'esame di Stato. Anno scolastico 2018-2019" si comunica 
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, fatte salve le calcolatrici 
scientifiche e/ o grafiche elencate nella nota della scrivente n. 17905 del 17 ottobre 2018. 

 - 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;  

- 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 di esame. 

CALENDARIO DELLE PROVE 
• Prima prova scritta mercoledì 19/06/2019 
• Seconda prova scritta giovedì 20/06/2019  
Alle prove è necessario presentarsi con un documento d'identità valido  

A nome dell'intera comunità scolastica, mi rivolgo a voi studenti che ancora per pochi giorni farete 
parte dell'II.SS. "Archimede", con l'augurio che possiate affrontare gli esami con animo sereno 
riponendo fiducia nelle vostre capacità. A tutti voi un cordiale e affettuoso "IN BOCCA AL 
LUPO", La fortuna aiuti tutti; un po' di più chi più si è impegnato.  
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof. Antonino Pardi) 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo 
n°39/93 

 
L’Assistente Amm.vo (A.S.) 
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