Istituto Tecnico Economico Statale “Alfonso Gallo”
Indirizzi: Amministrazione, finanza e marketing – Turismo

Via dell’Archeologia, 91 – 81031 Aversa (Ce) Tel.: 081 813 28 21; fax: 081 813 28 20

Ai Candidati all’Esame di Stato
e, p.c., Ai Presidenti e Commissari d’Esame
All’albo e al sito web

Oggetto: Esami di stato 2017/2018. Divieto di utilizzare telefoni cellulari e altri dispositivi.
Si ricorda alle SS.LL. che, come da nota Miur prot. n. 9080 del 31 maggio 2018 avente ad oggetto
“Adempimenti di carattere operativo ed organizzativo relativi all’esame di Stato a.s. 2017-18”:
- 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, fatte salve le calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate nelle note MIUR n. 5641 del
30/03/2018 e n. 7382 del 27/04/2018;
- 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, la esclusione da tutte le prove di esame.
I Presidenti ed i Commissari 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.
Il Dirigente scolastico
prof.ssa Vincenza Di Ronza
(firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993)
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