Protocollo 0006029/2022 del 19/06/20220006029

Prot. n. 6029

Macerata, 18/06/2022
Ai Candidati agli Esami di Stato
Ai sig.ri Genitori
Ai sig.ri Docenti componenti Commissioni Esami di Stato
Al personale A.T.A.
Al Direttore S.G.A.
All’Albo dell’Istituto/Sito web

Oggetto: ESAMI DI STATO a. s. 2021/2022 - INDICAZIONI
L’O.M. n. 65 del 14 marzo 2022 contiene le istruzioni e le modalità organizzative ed
operative per lo svolgimento degli Esami di Stato del corrente anno scolastico. Nel rinviare
ad una sua attenta lettura, si ritiene opportuno richiamare l’attenzione su alcuni punti salienti:
•

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. E’, altresì, 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.

•

Per lo svolgimento della prima prova scritta è consentito l’uso del dizionario
italiano, da portare il giorno di svolgimento della prova.

•

Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta:
o è consentito l'uso delle calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate in
allegato nelle note del MIUR prot. 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. Per
consentire alla commissione d'esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati
che intendono avvalersi della calcolatrice devono obbligatoriamente
consegnarla alla commissione in occasione dello svolgimento della prima
prova scritta.
o è consentito l’uso del manuale del geometra (indirizzo ITCAT) e del codice
civile (indirizzo IPS – commerciale), da portare il giorno di svolgimento della
prova.

•

Date delle prove scritte:
o Mercoledì 22 giugno, ore 8:30: prima prova scritta
o Giovedì 23 giugno: seconda prova scritta

•

I Candidati sono tenuti a presentarsi alle prove scritte e orali:
o almeno 15 minuti prima dell’orario di convocazione
o muniti di un valido documento di identità in corso di validità
Il cronoprogramma dettagliato degli impegni sarà trasmesso a conclusione della
riunione plenaria della Commissione che si terrà lunedì 20 giugno, ore 08:30.

•

Durante lo svolgimento delle prove scritte, non sarà consentito ai candidati recarsi ai
distributori, pertanto, si consiglia di portare con sé una merenda e dell’acqua.

Si ricorda che nei giorni dello svolgimento delle prove scritte la scuola è chiusa al
pubblico.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Antonella Angerilli

