ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“LEVI - PONTI”
a.s. 2018/2019

Comunicazione n. 435

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE
AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI
AI DOCENTI
AL DSGA
AGLI ASSISTENTI TECNICI
e p.c. AL PERSONALE ATA

Oggetto: Comunicazioni relative all’Esame di Stato (da leggere anche prima dell’inizio delle prove) ai sensi
della nota MIUR n. 12396 del 6/06/2019 e nota USR Veneto n. 1348 del 10/06/2019

Con l’inizio degli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo, si richiamano le disposizioni impartite
dal MIUR. In particolare:











gli studenti sono convocati MERCOLEDÌ 19 GIUGNO alle ore 8.00, muniti di un documento di
identità in corso di validità;
nei giorni delle prove scritte è assolutamente vietato utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone
di qualsiasi tipo e 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 MIUR 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;
nei giorni in cui si svolgeranno le prove scritte è assolutamente vietato l’accesso ai locali adibiti a
sede di esame a tutte le persone non autorizzate;
tenuto conto della necessità di consentire l'espletamento delle operazioni di estrazione e stampa delle
tracce delle prove scritte, inviate con la modalità del plico telematico, in ognuno dei giorni dedicati a
tali prove, sarà consentito, fino al completamento della stampa delle tracce relative, rispettivamente,
alla prima prova scritta e alla seconda prova scritta, il collegamento con la rete internet
esclusivamente da parte dei computer utilizzati: 1) dal Dirigente scolastico o da chi ne fa le veci; 2)
dal Direttore dei servizi generali ed amministrativi, ove autorizzato dal Dirigente scolastico o da chi
ne fa le veci; 3) dal Referente o dai Referenti di sede. Nel corso dello svolgimento delle prove scritte
deve essere disattivato il collegamento alla rete internet di tutti gli altri computer presenti all'interno
delle sedi scolastiche interessate dalle prove scritte;
tutti i docenti non impegnati come Commissari o Presidenti di Esami di Stato in altre scuole sono
convocati alle ore 8.00 nei due giorni delle prove scritte MERCOLEDI 19 e GIOVEDI 20
GIUGNO con la seguente suddivisione:
1. docenti delle classi ITIS Levi presso la sede di via Matteotti
2. docenti delle classi IPIA Ponti presso la sede di via Cavin di Sala

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“LEVI - PONTI”
a.s. 2018/2019

Fiduciosa nella consueta collaborazione di tutti per un sereno e produttivo svolgimento delle prove,
formulo i migliori auguri di buon lavoro e un in bocca al lupo per tutti i candidati.
Mirano, 11/06/2019

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Marialuisa FAVARO
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs del 12/02/1993 n. 39

