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Milano,  30 maggio 2019 
 
Circolare n. 272 

 
                                     

Agli studenti delle classi quinte 

Ai docenti 

 

Oggetto: Informazioni relative all’Esame di Stato 

 

Si ricorda agli studenti delle classi quinte che l’Esame di Stato avrà inizio mercoledì 19 

giugno alle ore 8.30 con la Prova di italiano, alla quale seguirà giovedì 20 giugno la 

Seconda prova. 

I candidati sono invitati a presentarsi all’ingresso dell’Istituto 20 minuti prima dell’inizio 

delle prove. 

E’ necessario portare sempre con sé, sia alle prove scritte sia al colloquio, un documento 

di identità non scaduto - carta d’identità, passaporto, patente di guida - (documenti come 

la tessera di abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico non sono validi). 

La data di inizio dei colloqui è definita dalla Commissione d’esame. Del diario dei colloqui, 

il Presidente informa con affissione all’albo dell’istituto sede d’esame. 

Si ricorda che  per la prima prova di tutti gli indirizzi è ammesso l’uso del vocabolario di 

italiano. 

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. (Vedansi allegato alla nota MIUR 30 marzo 2018, 

aggiornata con nota MIUR 17 ottobre 2018, n. 17905). Per consentire alla commissione 

d’esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi della 
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calcolatrice devono consegnarla alla Commissione in occasione dello svolgimento della 

prima prova scritta. 

E’ proibito, durante le due prove scritte, portare a scuola 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’ inoltre vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal 

computer portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno dell’edificio 

scolastico tramite connessioni wireless o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, 

GPRS o GSM o BLUETOOH. 

Nei confronti dei candidati 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. (Nota MIUR prot. 4674/15 del 26/5/2015). 

 

 

 

                                                                                           Il Dirigente Scolastico 
                                                                                          prof.ssa  Claudia Pisati  
 
                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                         ai sensi dell'art. 3, comma 2 d. lgs. 39/1993 
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