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Circolare n. 414   
Torino, 31/05/2018 

 Agli Studenti delle classi quinte 

 Ai Genitori 

 Ai Docenti 

 Al Personale A.T.A. 

 Al sito di istituto 

 
Oggetto: Fine anno scolastico. Classi quinte. 
 

 Le lezioni termineranno venerdì 8 giugno 2018 alle ore 12.00.  

 I tabelloni con gli esiti degli scrutini saranno pubblicati  lunedì 11 giugno 2018 alle ore 

12.00. Nelle ore successive gli esiti saranno visibili anche sul registro elettronico. 

 La prima e la seconda prova scritta dell’esame di stato avranno luogo mercoledì 20 e 

giovedì 21 giugno 2018. I candidati si dovranno presentare alle ore 8:00 muniti di un 

documento di riconoscimento valido.  

 Relativamente all’utilizzo di calcolatrici per la prova scritta, si rimanda alla circolare n°335 

Utilizzo delle calcolatrici elettroniche nelle prove. . 

 Nei giorni delle prove scritte è assolutamente vietato 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.  

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, 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. 

 

Invito gli studenti a incrementare l’impegno e la concentrazione negli ultimi giorni prima 
dell’esame. 
Auspico che nei prossimi mesi ciascuno riesca a trovare una collocazione soddisfacente di 
studio o di lavoro.  
Formulo a tutti l’augurio di trascorrere una buona estate e di conservare un ricordo positivo 
degli anni vissuti al Cattaneo. 

        
        Il Dirigente Scolastico 
          Giorgio Pidello 

(firmato in originale) 
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