COMUNICAZIONE N. 372

PORDENONE 14 GIUGNO 2022
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE
AI LORO GENITORI
AI LORO DOCENTI
AL PERSONALE ATA

OGGETTO: ESAME DI STATO.

Con la presente, si forniscono le indicazioni riguardanti lo svolgimento degli Esami di Stato, che ciascuno è
tenuto ad osservare scrupolosamente.
La sessione avrà inizio con la riunione plenaria della Commissione d’esame, prevista per lunedì 20 giugno
p.v. alle ore 8:30 nella rispettiva sede:
indirizzo classico e indirizzo scientifico: sede centrale
indirizzo scienze umane: sede di via Colvera
In tali sedi si svolgeranno le prove scritte e orali per ciascun indirizzo e i lavori delle Commissioni d’esame.
Diario delle prove scritte:
 prima prova scritta
mercoledì 22 giugno 2022
 seconda prova scritta giovedì 23 giugno 2022
L’inizio delle prove scritte è previsto per le ore 8.30, ma tutti gli studenti sono convocati per le ore 8.00
presso la sede di svolgimento delle prove.
Gli ingressi degli studenti/esse alla sede d’esame sono stati differenziati in base alla Commissione di
appartenenza. Si allegano le planimetrie delle sedi con le relative indicazioni e si chiede la massima
responsabilità nel rispetto delle indicazioni fornite.
Il Presidente di commissione darà notizia del diario dei colloqui mediante affissione all’albo della scuola. Le
prove orali potranno iniziare due giorni lavorativi dopo la pubblicazione degli esiti delle prove scritte.
Il calendario dei colloqui sarà pubblicato anche sul registro elettronico.
Ogni colloquio avrà la durata di circa un’ora, a partire dalle ore 8:00. I candidati dovranno presentarsi 15
minuti prima del proprio turno.
Si raccomanda massima puntualità nel rispetto degli impegni e degli orari e si prega di comunicare
tempestivamente alla scuola ogni eventuale impedimento.
In relazione all'uso delle calcolatrici durante lo svolgimento della seconda prova scritta del Liceo
Scientifico, si richiama il comma 11 all'art 20 dell’O.M. n. 65 del 14-03-2022 "Ai fini dello svolgimento della
seconda prova scritta è consentito l’uso delle calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate in allegato alla
nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 marzo 2018,
n. 5641, aggiornata con nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione
del s.n.i. 30 ottobre 2019, n. 22274. 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."

In merito all’utilizzo di cellulari e apparecchiature elettroniche nei giorni delle prove scritte, si richiama la
Nota Mi 13360 del 23-05-2022:
“I Dirigenti scolastici avranno cura di avvertire tempestivamente i candidati che:
- 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 e
immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, fatte salve le calcolatrici
scientifiche e/o grafiche elencate nelle note della scrivente n. 5641 del 30 marzo 2018, n. 7382 del 27 aprile
2018, n. 17905 del 17 ottobre 2018 e n. 7673 del 25 marzo 2022.
- 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, l’esclusione da tutte le prove di esame.
Le SS.LL. vorranno ricordare tale divieto anche ai Presidenti e ai Commissari, che hanno il compito di vigilare
sul rispetto del divieto stesso, al fine di evitare il verificarsi di episodi che, oltre a turbare il sereno
svolgimento delle prove scritte, risulterebbero gravemente penalizzanti per gli stessi candidati.
Analoga cura dovrà essere rivolta alla vigilanza sulle apparecchiature elettronico-telematiche in dotazione
alle scuole, al fine di evitare che durante lo svolgimento delle prove scritte se ne faccia un uso improprio.”
Di eventuali variazioni da parte del Ministero su protocolli di sicurezza e uso dei dispositivi di protezione
personale sarà data notizia tempestivamente.

Per ciascuno studente l’esame rappresenta un appuntamento da affrontare con serietà, come occasione di
crescita personale. Auguro a tutti di superare la prova con successo, riuscendo a dimostrare le conoscenze
acquisite e le competenze maturate in questi anni nella nostra scuola, che spero potrà essere ricordata con
piacere e gratitudine, come luogo di significativi incontri e di opportunità per il futuro.
Ad ognuno di voi, il mio sentito, forte e affettuoso … “in bocca al lupo!”

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Rossana Viola

Allegati
❖ Planimetrie con segnati i punti di accesso

