Istituto Comprensivo

Adelaide Ristori
prot.
Ai docenti delle classi terze della Scuola Secondaria di primo grado
Ai genitori degli alunni delle classi terze della scuola Secondaria di Primo grado
Al DGSA
Agli Atti
Al sito web
Oggetto: Regole generali cui attenersi durante lo svolgimento degli esami di stato

REGOLE GENERALI CUI ATTENERSI DURANTE LO SVOLGIMENTO
DEGLI ESAMI DI STATO CONCLUSIVI DEL I CICLO DI ISTRUZIONE
-

-

-

Non sono ammessi telefoni cellulari. Nel caso in cui gli alunni dovessero entrare a Scuola con tali
dispositivi, li consegneranno ai Commissari d’Esame che provvederanno alla loro restituzione al
termine delle prove scritte.
Si possono utilizzare solo fogli forniti dai Commissari d’Esame e vidimati con timbro e sigla (al
termine saranno tutti riconsegnati, anche quelli non utilizzati).
Sono ammessi l’uso del dizionario (sinonimi compreso) e degli strumenti compensativi per gli alunni
DSA. Per la prova di matematica sono concessi righello, goniometro, compasso e tavole numeriche.
È necessario usare penna con inchiostro nero o blu (la matita solo per eventuali disegni e grafici).
Non si possono usare correttori.
Al momento della consegna della prova scritta, i Docenti di assistenza siglano l’ora sul foglio e i
candidati appongono le loro firme sul verbale.
Il penultimo candidato deve attendere, prima di uscire, la consegna della prova scritta da parte
dell’ultimo alunno.
È possibile uscire per recarsi ai servizi non prima di due ore dall’inizio della prova, ma solo se
strettamente necessario. Occorre consegnare il compito ai Commissari che registrano l’orario di
uscita e di rientro sull’elaborato.
Si raccomanda un abbigliamento consono all'ambiente scolastico.

Un cordiale saluto.

Napoli, 09/06/2022
La Dirigente scolastica
Dott.ssa Stefania Colicelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3, c.2 D.lgs 39/93
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