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Bologna, 23/05/2018
Agli Studenti delle classi quinte
e alle loro Famiglie

OGGETTO: Scrutini di ammissione ed Esame di Stato
Si ritiene opportuno dare informazioni sulle modalità che riguardano la comunicazione dei
risultati degli scrutini di ammissione e l’Esame di Stato.
I risultati degli scrutini di ammissione all’Esame saranno affissi all’albo il giorno 9 giugno
2018
L’esito della valutazione

se positivo prevede la pubblicazione, all’albo dell’Istituto, del voto di ciascuna disciplina
e del comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e del
credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura «Ammesso»;
 se negativo non prevede la pubblicazione di voti e punteggi, ma solo della dicitura «Non
ammesso».
Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2017/2018 è il seguente:
Prima prova scritta: mercoledì 20 giugno 2018, ore 8.30;
Seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica: giovedì 21 giugno 2018, ore 8.30;
Terza prova scritta: lunedì 25 giugno 2018
Ciascuna commissione d’esame definisce
collegialmente la struttura della terza prova scritta, in coerenza con il documento del consiglio di
classe. Il Presidente della Commissione stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio
della prova, dandone comunicazione all'albo dell'Istituto. La Commissione, in relazione alla natura e
alla complessità della prova, stabilisce anche la durata massima della prova stessa.
Si fa presente ai candidati che è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare 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 che nei confronti
di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di
pubblici esami, la esclusione da tutte le prove.
È inoltre 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
protocolli UMTS, GPRS o GSM o BLUETOOTH.
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