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COMUNICAZIONE N. 468      Forlì (FC), 04/06/2019 
 
 
 

Agli studenti classi quinte 
Ai Docenti 
e p.c. 
Al personale ATA 
Alla DSGA 

 
 
 
Oggetto: Classi quinte – chiusura a.s. 2018/2019 
 
 

Le lezioni avranno termine venerdì 7 giugno 2019. 

La pubblicazione degli esiti degli scrutini avverrà sabato 8 giugno 2019 alle ore 14. 

Si ricordano gli adempimenti per l’Esame di Stato. 

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 

19/06/2018 

 

8,00 

 

PRIMA PROVA SCRITTA “ITALIANO” 

(durata 6 ore) 

 

Giovedì 

20/06/2018 

 

8,00 

 

SECONDA PROVA SCRITTA 

(la durata della prova è in calce al testo) 

 

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. 
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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;  nei confronti di coloro 

che fossero sorpresi ad utilizzarli la commissione prenderà i provvedimenti previsti dalle norme vigenti. Inoltre è 

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.  

 

Si ringrazia per la preziosa collaborazione 

 

                Il Dirigente Scolastico 

                Giuseppina Tinti 
                          firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. L.vo 39/93 
 

 


