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Circolare interna studenti n.256
Torino, 06/06/2019

Agli allievi
e, p. c. ai docenti
Sedi: Peschiera/Vigone

Oggetto: informazioni sugli Esami di Stato.
Si ricorda che tutti gli Esami di Stato si svolgeranno nella sede di Corso Peschiera nelle aule appositamente
predisposte.
Le prove scritte inizieranno:
mercoledì

19 giugno 2019 alle ore 8:00 con la 1a prova di lingua e letteratura italiana e proseguiranno

giovedì

20 giugno 2019 alle ore 8:00 con la 2a prova (discipline diverse a seconda dell’ indirizzo);

martedì

25 giugno 2019 alle ore 8:00 con la 3a prova (solo per le classi 5a D, 5a E dell’indirizzo

linguistico ESABAC).
Successivamente ogni comunicazione ai candidati, da parte di ogni singola Commissione avverrà con avvisi
affissi nelle apposite bacheche del corridoio al piano terra della sede di c.so Peschiera.
Inoltre si porta a conoscenza dei 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 ed
immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere;
- che 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;
- che 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;
- che dovranno sempre presentarsi muniti di un documento di riconoscimento valido.
Infine nel raccomandare la massima puntualità, si coglie l’occasione per ricordare che la pubblicazione dei
tabelloni dello scrutinio finale è prevista alle ore 09:00 dell’11 giugno p.v. sempre nella sede di corso Peschiera.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Ficara
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D..Lgs. n. 39/93)
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