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Torino,
Circ.

3.06.2018
184/AG

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 NELLE RISPETTIVE SEDI SCOLASTICHE
(5A-5G in via della ROCCA // 5B-5E; 5C-5F; 5D-5H in via CITTADELLA)

A partire dal Mercoledì 19 Giugno 2019
•

Per

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

conoscenza

e

norma

si

riportano

le

disposizioni

della

Nota

Miur

AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE(U).0009080.31-05-2018:

“…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, fatte salve le calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate nelle note della scrivente n.
5641 del 30 marzo 2018 e n. 7382 del 27 aprile 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, l’esclusione da tutte le prove di esame.”

• Il calendario degli Esami sarà pubblicato successivamente da ciascuna
Commissione.

PROSPETTO AULE
Aule
CLASSI

(I e II piano della sede di via della Rocca)

ATTIVITA’

5A
(candidati 23)
ARTI FIGURATIVE
5G

5-6 (I piano)
6 (dotata di LIM)

1^ - 2^ Prova
colloqui

13 (II piano)
6 (dotata di LIM)

1^ - 2^ Prova
colloqui

(candidati 19+1 priv.)

ARTI FIGURATIVE

Aule
CLASSI
5E

(candidati 25)

ARTI FIGURATIVE
5B
(candidati 13+1 priv)
DESIGN LIBRO

(I e V piano della sede di via della Cittadella)
3
23-24
2 (dotata di LIM)
2
1-2
2 (dotata di LIM)

ATTIVITA’
1^ Prova
2^ Prova
colloqui
1^ Prova
2^ Prova
colloqui

Aule
CLASSI

(III piano della sede di via della Cittadella)

ATTIVITA’

5F
(candidati 26)

12-13
12-13
12 (dotata di LIM)

1^ Prova
2^ Prova
colloqui

10
10
12 (dotata di LIM)

1^ Prova
2^ Prova
colloqui

5C

(candidati 18 + 1 priv.)

DESIGN TESSUTO E
MODA

Aule
CLASSI

(IV piano della sede di via della Cittadella)

ATTIVITA’

5D

17
Aula 15 + lab. 15
16 (con Lim)
16
Aula 16 + lab. 15
16 (con Lim)

1^ Prova
2^ Prova
colloqui
1^Prova
2^Prova
colloqui

(candidati 19)
DESIGN INDUSTRIALE

5H
(candidati 18)
DESIGN INDUSTRIALE

Il laboratorio PC di informatica (aula 11/III piano) è a disposizione di tutti gli indirizzo della
sede di via della Cittadella.

IL VICARIO
(prof. Arnaldo GIZZARELLI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93

