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Prot. n. 2700/C27 

 

Imperia, 3 giugno 2015 

 

 

Agli studenti delle classi quinte  

       Ai Genitori tramite gli studenti 

Per c/a 

Ai Docenti Tutor delle classi in indirizzo 

        Ai Docenti 

        Alla Commissione d’esame 

 

Oggetto: Comunicazione di fine anno scolastico 2014/2015. Classi quinte.  

 

  

 Vista l’imminente conclusione delle lezioni del corrente anno scolastico, 

 

A) in merito alle operazioni dello scrutinio finale, si forniscono le seguenti indicazioni: 

  

 “L’esito della valutazione (espressa in sede di scrutinio finale)  

 se positivo, prevede la pubblicazione, all’albo dell’Istituto sede d’esame,  

del voto di ciascuna disciplina e di comportamento, del punteggio relativo al credito scolastico 

dell’ultimo anno e del credito complessivo, seguiti dalla dicitura “ Ammesso”; 

 se negativo, non prevede la pubblicazione dei voti e dei punteggi, ma solo della dicitura  

“ Non ammesso” ( O.M. 11, 29 maggio 2015, art. 2, c. 5 ).  

In questo caso l’interessato sarà informato, per lettera o per telefono, prima della  

pubblicazione degli esiti. 

“Per tutti gli studenti esaminati in sede di scrutinio finale, i voti di ciascuna disciplina e del 

comportamento, nonché del punteggio relativo al credito scolastico, sono riportati nelle 

pagelle e nel Registro generale dei voti” (O.M. 11, 29 maggio 2015, art. 2, c. 8). 

 

 Data prevista di pubblicazione degli esiti finali: venerdì, 12 giugno 2015, ore 12, presso la sede 

centrale. 

 

B) in merito agli Esami di Stato 2014/2015 

 

 si comunica il calendario delle prove per i candidati ammessi all’esame (O.M. 11, 29 maggio 2015, 

art. 14, c. 1) 

 

 I prova scritta Mercoledì , 17 giugno 2015 Inizio prova ore 8.30 

 II prova scritta inizio Giovedì , 18 giugno 2015 Inizio prova ore 8.30 

 III prova scritta Inizio presunto Lunedì, 22giugno 

2015 

Inizio prova stabilito dalla Commissione 

 IV prova scritta 

(per classi 

ESABAC) 

Martedì, 23 giugno 2015 Inizio prova ore 8.30 

 

 Colloquio  Data e orario sono stabiliti dalla Commissione d’Esame 
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 si richiama inoltre l’attenzione degli alunni su quanto di seguito riportato: 

 

I) 

“ E’ 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; 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. 

 I Presidenti e i Commissari, dal canto loro, avranno il compito di vigilare sul rispetto del 

summenzionato divieto, al fine di evitare il verificarsi di episodi incresciosi che, oltre a turbare il sereno 

svolgimento delle prove scritte, risulterebbero gravemente penalizzanti per gli stessi candidati.” 

 Analoga cura sarà altresì rivolta alla vigilanza sulle apparecchiature elettronico-telematiche in 

dotazione alle scuole, al fine di evitare che durante lo svolgimento delle prove scritte se ne faccia un uso 

improprio con collegamenti all’esterno. 

 Dovrà pertanto essere disattivato qualunque collegamento delle scuole con la rete INTERNET e 

dovranno essere resi inaccessibili, nel corso delle prove scritte, aule e laboratori di informatica, nonché 

qualunque tipo di personal computer collegato o collegabile alla rete. 

 Inoltre, al fine di garantire il corretto svolgimento delle prove scritte, la struttura informatica del 

Ministero vigilerà, in collaborazione con la polizia delle comunicazioni, per prevenire l’utilizzo irregolare della 

rete INTERNET da parte di qualunque soggetto e l’uso delle connessioni di telefonia fissa e mobile”  

( da Nota MIUR, prot. n. 3614/ R.U./U del 11/05/2010)      

 

II) 

“Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d’esame sono inflitte dalla 

commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni (art. 1, comma 11, del D.P.R. 21 novembre 

2007, n. 235)” da O.M. 11, 29 maggio 2015, art. 2, c. 14 

III) 

   I candidati sono tenuti al rispetto degli orari e cureranno di essere presenti, nelle rispettive sedi 

(Imperia/Sanremo), almeno mezz’ora prima dell’inizio delle prove, muniti di documento di identificazione (si 

ricorda di verificarne in tempo utile la validità).  

 

IV) 

  E’ richiesto un abbigliamento consono alle circostanze. 

 

 

          

        Il Dirigente Scolastico 

                 ( Dott.ssa Beatrice Pramaggiore) 

 

 
 Modalità di comunicazione: 

- la presente circolare è consegnata in copia a ciascun alunno; 

- l’alunno firma apposito “elenco-alunni”, per ricevuta 
 

 

 

 

 

 

 


