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COMUNICAZIONE N.463                         Forlì, 23  maggio 2016 

 

 

Studenti classi quinte 

Docenti 

Personale ATA 

DSGA 

 

Oggetto: Classi quinte- Chiusura a.s.2016/2017- Esami di Stato 

 

 

             Le lezioni avranno termine mercoledì 7 giugno 2017. 

              La pubblicazione degli esiti degli scrutini avverrà sabato 10 giugno 2016 alle ore 12. 

             Si ricordano gli adempimenti per l’Esame di Stato. 

             Gli studenti sono invitati a consegnare le eventuali “tesine” d’esame o la mappa concettuale alla Segreteria alunni entro 

sabato 10 giugno 2017. dopo tale data la Segreteria non le accetterà più; tutto ciò dovrà essere segnalato alla Commissione 

durante la prima prova scritta. 

              I coordinatori di classe avranno provveduto a richiedere con congruo anticipo materiali eventualmente necessari per allievi 

con BES o con DSA. Tali materiali o attrezzature saranno a disposizione in Biblioteca. 

               Dopo il termine delle lezioni non sarà più possibile utilizzare i laboratori. 

               Il personale tutto è chiamato al rispetto delle disposizioni date. 

   Si comunica il calendario dello svolgimento degli Esami di Stato:  

 

Date ora  

 

Mercoledì 

21/06/2017 

 

8,00 

 

PRIMA PROVA SCRITTA “ITALIANO” 

(durata 6 ore) 

 

Giovedì 

22/06/2017 

 

8,00 

 

SECONDA PROVA SCRITTA 

(la durata della prova è in calce al testo) 

 

Lunedì  

26/06/2017 

 

 

TERZA PROVA SCRITTA 

(orario di inizio e durata saranno definiti dalla commissione e comunicati 

preventivamente, come previsto dalla normativa) 

 

Gli esami si svolgeranno presso la sede di Via Turati,5. 

Il giorno dell’esame occorre presentarsi con un documento valido. 

In caso di impossibilità a partecipare per gravi e motivati impedimenti occorre segnalarlo in Segreteria Didattica entro le ore 

8,00 dello stesso giorno affinché la Commissione provveda ad informare l’UST per eventuali prove suppletive. 

Si raccomandano la massima puntualità e l’osservanza delle seguenti disposizioni: 

1)  Non portare a Scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e 

immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, e che nei confronti di coloro che fossero 

sorpresi ad utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, l’esclusione da tutte le prove. E’, 

inoltre, vietato l’uso di apparecchiature elettroniche 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 protocolli UMTS, GPRS o GSM o BLUETOOTH. 

I Presidenti ed i Commissari, dal canto loro, avranno il compito di vigilare sul rispetto del summenzionato divieto, al fine 

di evitare il verificarsi di episodi incresciosi che, oltre a turbare il sereno svolgimento delle prove scritte, risulterebbero 

gravemente penalizzanti per gli stessi candidati. 

                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                        Gabriella Gardini 

http://www.saffi-alberti./

