ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO STATALE
“ GUGLIELMO MARCONI ” –
VIALE DELLA LIBERTA’, 14 – 47122 FORLI’ TEL. 0543/28620 – FAX 0543/26363
PEC fotf03000d@pec.istruzione.it PEO fotf03000d@istruzione.itSITO WEB www.itisforli.it
CODICE FISCALE 80009470404 – CODICE MECCANOGRAFICO FOTF03000D
CODICE UNIVOCO PER FATTURAZIONE ELETTRONICA PA : UF3RZS

COMUNICAZIONE N° 557
 A tutti i Docenti
Agli Studenti delle classi V
 Agli Assistenti Tecnici
e, p.c. ai PRESIDENTI delle Commissioni Esami di Stato
 Agli Uffici
 All’Albo del sito Web


Oggetto: DIVIETO USO DISPOSITIVI ELETTRONICI relativi all’Esame di Stato e calendario
dello svolgimento. Anno scolastico 2017/2018.
1) Nell’interesse dei candidati ed al fine di dare adeguata rilevanza all’O.M. prot. n. 350 del 02-052018 si ribadiscono le indicazioni in essa contenute, per quanto attiene l’utilizzo di strumentazioni
durante lo svolgimento delle prove scritte dei prossimi Esami di Stato.
Si rammenta agli studenti l’assoluto divieto, nei giorni delle prove scritte, di utilizzare a scuola
telefoni cellulari, smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di
consultare file, inviare foto e immagini, nonché dispositivi di qualsiasi tipo; 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 diffuse nelle scuole, o alla normale rete telefonica con qualsiasi protocollo.
Nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzare tali dispositivi è prevista, secondo le
norme vigenti in materia di pubblici esami, l’esclusione da tutte le prove di esame.
Analogamente, durante lo svolgimento delle prove scritte, sarà disattivato qualunque collegamento
ad internet, se non per quanto attiene alla stampa delle tracce d’esame e saranno, inoltre, resi
inaccessibili aule e laboratori.
La struttura informatica del Ministero, in collaborazione con la Polizia postale, vigilerà
sull’utilizzo irregolare della rete internet da parte di qualunque soggetto e sull’uso di telefonia
fissa e mobile.
2) Nell’occasione si comunica il calendario dello svolgimento degli Esami di Stato:
DATA
Mercoledì 20/06/2018 ore 8.30

PROVA
PRIMA PROVA SCRITTA “ITALIANO”
SECONDA PROVA SCRITTA
(la durata della prova è in calce al testo)
Giovedì 21/06/2018 ore 8.30
TERZA PROVA SCRITTA
(orario di inizio e durata saranno definiti dalla
Lunedì
25/06/2018
commissione e comunicati preventivamente, come
previsto dalla normativa
Il giorno dell’Esame occorre presentarsi con un documento d’identità valido.
A tutte le studentesse e studenti candidati agli Esami di Stato porgo i più sentiti Auguri!

Forlì, 31.maggio.2018

Il Dirigente Scolastico
Iris Tognon
Firma autografa sostituta a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3comma 2 del D.L.vo 39/93

Responsabile del procedimento: D.S. Iris Tognon
Referente per l’istruttoria Ufficio protocollo: A.A. Maria Rosaria Somma

