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Ai candidati agli Esami di Stato interni ed esterni
p.c. alle Commissioni d’Esame
Al personale ATA p.c. Al DSGA
Oggetto: locali destinati alle prove degli Esame di Stato
LE PROVE D’ESAME SI SVOLGERANNO NELLA PROPRIA SEDE SCOLASTICA

A partire dal Mercoledì 19 Giugno 2013
 in via della Cittadella 3 per le classi V degli indirizzi Michelangelo
 nella sede centrale di via della Rocca 7 per le classi V d’ordinamento,
secondo il prospetto di seguito:
CLASSI
ORDINAMENTO
“Moda e Costume”

5A
(candidatI 23 )
5B
(candidatI 16)

CLASSI
MICHELANGELO

5 As
(candidati 27)

5 Bs
(candidati 17)

AULE
Sede di via della
ROCCA
I piano
7

8
7

AULE
Sede di via della
CITTADELLA

PROVE D’ESAME

1^ 2^

- 3^

Prova e colloqui

1^ - 2^ - 3^ Prova
colloqui

PROVE D’ESAME

I e V piano
23-24
5
4

2^ Prova
1^ -3^ Prova
colloqui

I piano
1
2
4

2^ Prova
1^ -3^ Prova
Colloqui

5 Cs
(candidatI 16)

II e IV piano
6
19
18

5 Ds
(candidatI 16)

II e IV piano
15
17
18

2^ Prova
1^-3^ Prova
Colloqui

2^ Prova
1^ -3^ Prova
Colloqui

L'aula 8 del II piano sarà di supporto alle commissioni per il deposito dei materiali.

 Le prove d’esame inizieranno alle ore 8.30 ed i candidati si
presenteranno nell’atrio della rispettiva sede almeno 10 minuti
prima e muniti di un documento d’identità.


Per opportuna conoscenza e norma si riportano le disposizioni contenute nella Nota prot.
n. 2382 del 8 maggio 2013 del MIUR:

“… è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, portare 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.
E’ 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.

 Il calendario degli Esami sarà pubblicato successivamente da
ciascuna Commissione.

IL VICARIO

(prof. Arnaldo GIZZARELLI)

