
 
 

 

COMUNICAZIONE n° 231 

a. s. 2016/17 

 

 

 

Alle studentesse ed agli studenti delle classi V 
All’albo 
 
e p.c. 
Alla Direttrice dei SGA 

 
 
Oggetto:  Convocazione per le prove scritte dell’Esame di Stato. 
 
 

In conformità all’art. 14 dell’OM n. 257 del 4 maggio 2017, si comunica alle 

studentesse ed agli studenti delle classi V che le prove scritte degli Esami di Stato conclusivi 

dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado si svolgeranno secondo il 

seguente calendario: 

 

 Mercoledì 21 giugno 2017, prima prova scritta 

Convocazione alle ore 8.00 (inizio prova ore 8:30); 

 Giovedì 22 giugno 2017, seconda prova scritta 

Convocazione alle ore 8.00 (inizio prova ore 8:30); 

 Lunedì 26 giugno 2017, terza prova scritta  

Convocazione secondo il calendario comunicato dalla Commissione. 

 

Si comunica, inoltre, che: 

1. I candidati dovranno essere muniti, sia durante le prove scritte che in quella 

orale, di un documento di identità in corso di validità. 

2. Ai sensi dell’art. 5, comma 7, del D.P.R. n. 323/1998, nel corso della prima 

prova scritta i candidati dovranno indicare la tipologia del lavoro prescelto per 

dare inizio al colloquio, il titolo dell’argomento o dell’esperienza di ricerca o di 

progetto, presentata anche in forma multimediale. 

 

https://drive.google.com/open?id=0B07yqERXSRgHMjdBWVpYckwxRzA


 
 

 

3. Nel corso delle prove scritte è vietato l’uso di 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. E’ 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. I 

candidati sono avvertiti che nei confronti di coloro che fossero sorpresi 

ad utilizzare le suddette apparecchiature è prevista, secondo le norme 

vigenti in materia di pubblici esami, l’esclusione da tutte le prove.  

 

 
Bisceglie, 29 maggio 2017 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 


