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Circ.n. 552 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Oggetto: Indicazioni esame di Stato 2018/2019  

 

Vengono di seguito riportate alcune informazioni concernenti l’esame di Stato a.s. 2018/19: 

Mercoledì 19 giugno 2019: Prima prova scritta (Italiano). L’inizio della prova è fissato 

per le ore 8.30, ma gli studenti dovranno essere presenti in Istituto alle ore 8.00. Durata 

massima della prova: 6 ore. È consentito l’uso del Dizionario di Italiano.  

Giovedì 20 giugno 2019: Seconda prova scritta di Matematica e Fisica. L’inizio della 

prova è fissato per le ore 8.30, ma gli studenti dovranno essere presenti in Istituto alle ore 

8.00. Durata massima della prova: 6 ore. 

Ai fini dello svolgimento della suddetta prova è consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o 

grafiche, purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico CAS (vd. circ. n. 113 del 

23.10.2018). Per consentire alla commissione d’esame il controllo dei dispositivi in uso, i 

candidati dovranno consegnare alla commissione, in occasione dello svolgimento della prima 

prova scritta, la calcolatrice di cui intendono avvalersi (art.17, comma 9, dell’O.M. n. 205 del 

11.03.2019). 

La tempistica dei colloqui sarà definita dalle singole Commissioni. 
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Ai candidati che, a seguito di un grave e documentato motivo, si trovino nell'assoluta 

impossibilità di partecipare alle prove scritte, è data facoltà di sostenere le prove stesse nella 

sessione suppletiva secondo il seguente calendario: 

Prima prova scritta suppletiva 3 luglio 2019 alle ore 8.30 

Seconda prova scritta suppletiva 4 luglio 2019 alle ore 8.30  

 

Si ricorda inoltre ai candidati che: 

1. devono presentarsi alle prove d’Esame muniti di un documento di identità in corso di 

validità; 

2. è necessario comunicare, nei giorni delle prove scritte, se intendono avvalersi durante il 

colloquio di strumentazioni informatiche proprie e/o dell’Istituto in modo che possano essere 

predisposte tutte le misure idonee per il loro corretto utilizzo. 

3. è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni cellulari, 

smartphone, 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; 

4. 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;  

5. nei confronti di coloro che violassero le disposizioni, di cui ai punti 3 e 4, è prevista 

l’esclusione da tutte le prove di esame, secondo le norme vigenti in materia di pubblici 

esami. 
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In particolare, agli alunni con disturbi specifici di apprendimento sarà consentita l’utilizzazione 

di apparecchiature e strumenti informatici: 

 solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano 

ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle 

prove scritte;  

 siano stati debitamente configurati e di proprietà dell’Istituto.  

Si ricorda inoltre che gli strumenti compensativi (mappe concettuali, formulari/schemi) 

dovranno essere consegnati alla Commissione il primo giorno degli scritti, in modo che possano 

essere analizzati e validati. 

 

Auguro a tutti gli studenti che devono sostenere l’Esame di Stato di riuscire a far emergere, 

nelle prove d’esame, il personale percorso formativo e le proprie potenzialità. 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

“Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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