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OGGETTO: informazioni agli studenti per l’Esame di Stato. 

 

Si consiglia agli studenti delle classi quinte che si accingono a sostenere l’Esame di Stato di 

prendere visione del DM n. 345 del 2 maggio 2018 (Norme per lo svolgimento per l'anno scolastico 

2017/2018 degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo 

grado nelle classi sperimentali autorizzate) pubblicato sul sito del MIUR (Argomenti e Servizi > 

Scuola > Esami e Prove di Valutazione > Esame di Stato secondo ciclo). 

 

Altresì di seguito si evidenziano alcune informazioni e note comportamentali. 

 

Secondo la normativa vigente, è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, 

utilizzare a scuola telefoni cellulari, smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura 

e tipologia in grado di consultare file, di inviare fotografie ed immagini, nonché 

apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere; 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, la esclusione da tutte le prove di esame (C.M. 

n. 362 del 25 agosto 1998). 

 

"Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta nei licei scientifici è consentito l'uso di 

calcolatrici scientifiche e/o grafiche, purché non siano dotate di capacità di calcolo simbolico 

(CAS - Computer Algebraic System). È inoltre vietato l'uso di calcolatrici provviste di 

qualsiasi tipo di connessione in modalità wireless, o che richiedano la connessione alla rete 

elettrica ..." (art. 18 comma 8 dell’O.M. n. 257 del 4 maggio 2017) 

 

“….. in sede di predisposizione della terza prova scritta e di organizzazione del colloquio, la 

Commissione di esame tiene conto, ai fini dell’accertamento delle conoscenze, abilità e 

competenze, anche delle eventuali esperienze condotte in alternanza scuola lavoro, indicate 

nel Documento del Consiglio di classe” (Nota MIUR Prot. n. 7194 del 24 aprile 2018). 

 

Si prega di darne lettura in classe. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Cogoni 


