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Circolare n°175                                                                                         
 

 
Oggetto: Utilizzo di cellulari e apparecchiature elettroniche nei giorni delle prove 
scritte dell’Esame di Stato 
 
 
Si portano a conoscenza gli studenti ed i docenti delle classi quinte impegnati nell’Esame 
di Stato delle prescrizioni ministeriali, contenute nella nota prot.
riguardo all’utilizzo di cellulari e apparecchiature elettroniche nei giorni delle prove 
scritte dell’Esame di Stato: 
 

• è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni 
cellulari, smartphone 
grado di consultare file
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 
computer portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli ed
scolastici tramite connessioni 
normale rete telefonica con qualsiasi protocollo; 

• nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme 
vigenti in materia di pubblic
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di cellulari e apparecchiature elettroniche nei giorni delle prove 
 

Si portano a conoscenza gli studenti ed i docenti delle classi quinte impegnati nell’Esame 
di Stato delle prescrizioni ministeriali, contenute nella nota prot. n°9080 del 31/05/2018, 
riguardo all’utilizzo di cellulari e apparecchiature elettroniche nei giorni delle prove 

è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni 
smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in 

file, di inviare fotografie e immagini, nonché apparecchiature a 
luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, fatte salve le calcolatrici scientifiche 

te 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 

portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli ed
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 Dirigente scolastico 

Stefano Retali 

Istituto di Istruzione Superiore 

“Carlo Beretta” 
25063 Gardone V.T. (BS) 

Fax 030 8916121 
mail: bsis00600c@istruzione.it 

Gardone V.T., 01/06/2018 

Agli studenti  
Ai docenti 

Classi quinte 

di cellulari e apparecchiature elettroniche nei giorni delle prove 

Si portano a conoscenza gli studenti ed i docenti delle classi quinte impegnati nell’Esame 
n°9080 del 31/05/2018, 

riguardo all’utilizzo di cellulari e apparecchiature elettroniche nei giorni delle prove 

è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola telefoni 
qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in 

, di inviare fotografie e immagini, nonché apparecchiature a 
luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, fatte salve le calcolatrici scientifiche 

te nelle note della scrivente n. 5641 del 30 marzo 2018 e n. 

è vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo palmare o personal 
portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli edifici 

, comunemente diffusi nelle scuole, o alla 

nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme 
i esami, l’esclusione da tutte le prove di esame.  
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