Liceo Statale “Primo Levi”
Scientifico e Classico - via Martiri di Cefalonia 46, 20097 - San Donato Milanese
Linguistico - via Trieste 48, 20098 - San Giuliano Milanese
Circ. 239
San Donato Mil.se, 22 maggio 2018
AGLI STUDENTI
Classi quinte
SEDE E SAN GIULIANO
Oggetto: istruzioni per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria di secondo grado
Con l’Ordinanza Ministeriale 350 del 2 maggio 2018 vengono indicate istruzioni e modalità
organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria di secondo grado; il calendario delle prove per l'anno scolastico 2017/2018
è il seguente:
1. prima prova scritta: mercoledì 20 giugno 2018, ore 8.30 (durata massima: sei ore)
2. seconda prova scritta: giovedì 21 giugno 2018, ore 8.30 (durata massima: sei ore, per il
liceo classico quattro ore)
3. terza prova scritta: lunedì 25 giugno 2018, secondo l’orario fissato dalla commissione.
Raccomando la massima puntualità alle prove scritte: si sia presenti almeno 20 minuti prima
dell’orario di inizio, muniti di un documento di identità valido;
1. per la prima prova è consentito l’uso esclusivo del vocabolario di italiano;
2. ai fini dello svolgimento della seconda e della terza prova scritta è consentito l’uso delle
calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate in allegato alla nota MIUR 5641 del 30/3/2018
rettificata dalla nota MIUR 7382 del 27/04/2018 . Per consentire alla commissione d’esame
il controllo dei dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice
devono consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima prova
scritta. Si seguano le indicazioni della commissione.
Il Presidente nel giorno della prima prova scritta invita i candidati, indicando anche il termine e le
modalità stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la tipologia e l’argomento
dei lavori prescelti per dare inizio al colloquio.
In particolare, ricordo che
1. è assolutamente vietato utilizzare, nei giorni delle prove scritte, 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;
2. 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
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scolastici tramite connessioni wireless o alla normale rete telefonica con qualsiasi
protocollo;
3. nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme
vigenti in materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove di esame.
Si ricorda agli studenti della sezione di San Giuliano Milanese che gli esami si terranno presso la
sede di San Donato.
Il Dirigente Scolastico augura a tutti i candidati un esame che si svolga nella massima serenità e i
cui esiti rispondano alle aspettative di ognuno.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Fabio Favento
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

