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Oggetto: Esami di Stato _ Prima e Seconda Prova Scritta 
 

 
I candidati sono convocati alle ore 8:00 del 19 Giugno per la prima prova scritta ed alle ore 8:00 del 20 

Giugno per la seconda prova scritta; dovranno essere muniti di documento di riconoscimento valido. 
 
Si rammenta che, da O.M. 257/2017 art. 18 c. 8, “Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta nei 

licei scientifici, è consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche, purché non siano dotate di capacità 
di calcolo simbolico (CAS – Computer Algebra System). È inoltre vietato l’uso di calcolatrici provviste di 
qualsiasi tipo di connessione in modalità wireless o che richiedano la connessione alla rete elettrica.....".  

 
In allegato la nota 17905 del 17-10-2018 relativo alle calcolatrici ammesse durante la seconda prova 

scritta. 
 
Gli studenti che vorranno avvalersi di tali dispositivi per la seconda prova, sono tenuti a consegnare alla 

Commissione d'esame, il giorno della prima prova scritta, il dispositivo elettronico, per consentire alla 
commissione di valutarne l'ammissibilità. 

 
Si ricorda altresì che è proibito, durante tutte le prove scritte, l’uso di qualunque dispositivo elettronico 

che possa connettersi con l’esterno (smartphone, tablet, orologi e penne con memoria digitale e/o wireless,  
ecc.) 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 
 

 



 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione 

Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

 

Ai Direttori degli Uffici Scolastici 

Regionali  

LORO SEDI 

 

Al Sovrintendente Scolastico per la 

scuola in lingua italiana della Provincia 

di Bolzano 

BOLZANO 

 

Al Dirigente del Dipartimento Istruzione 

della Provincia di Trento 

TRENTO 

 

Al Sovrintendente agli Studi della 

Regione Autonoma della Valle d’Aosta 

AOSTA 

 

Ai Dirigenti Scolastici delle Istituzioni 

scolastiche secondarie di secondo grado 

LORO SEDI 

 

 

Oggetto: Utilizzo delle calcolatrici elettroniche nelle prove scritte dell’esame di Stato – 

Aggiornamento 

 

Facendo seguito a quanto specificato nella Nota 5641 del 30 marzo u.s. si invia, in 

allegato alla presente Nota, l’elenco aggiornato delle calcolatrici ammesse all’uso nell’esame 

di Stato. Tale elenco costituirà il riferimento per le Commissioni che saranno impegnate nei 

lavori delle sessioni d’esame di Stato relative al corrente anno scolastico. 

 

Si prega di voler diffondere, secondo le modalità ritenute più adeguate, le informazioni 

contenute nella presente Nota presso gli studenti e le famiglie. 

 

Certa della consueta, fattiva collaborazione, invio i miei migliori saluti. 

 

Il Direttore Generale 

 

Dott.ssa Maria Assunta Palermo  

m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0017905.17-10-2018

Firmato digitalmente da
PALERMO MARIA ASSUNTA
C=IT
O=MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

 

2/7 

  

Allegato 1 

 

CASIO 

 

Calcolatrici scientifiche  

FX-82 SOLAR 

FX-220 PLUS 

FX-220 PLUS-2 

 

FX-82MS non più in commercio 

FX-82ES PLUS non più in commercio 

FX-350ES PLUS non più in commercio 

FX-570ES PLUS  

FX-991ES PLUS  

FX-350EX  

FX-82EX  

FX-85EX  

FX-991EX  

FC-100V  

 

Calcolatrici grafiche (senza 

CAS) 

 

FX-7400 non più in commercio 

FX-9750GII  

FX-9860GII non più in commercio 

FX-9860GII SD non più in commercio 

FX-CG20 non più in commercio 

FX-CG50  

 

 

  



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

 

3/7 

  

CITIZEN 

 

Calcolatrici scientifiche  

SR-135N  

SR-260N  

SR-270N  

SR-270X  

SR-281N   
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HP 

 

Calcolatrici scientifiche  

HP 10s  

HP 10s+  

HP 300s+  

HP 35S  

HP SmartCalc 300s   

 

Calcolatrici grafiche (senza 

CAS) 

 

HP 39gII  

 

  



Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione 
 

 

5/7 

  

SHARP 

 

Calcolatrici scientifiche  

EL501XBWH  

EL501XBVL  

EL501XBGR  

EL506TSBWH  

EL509TSBGY  

EL509TSBYR  

EL510RNB  

EL520XBWH  

EL520XBYR  

EL520XBVL  

EL520TSBGR  

ELW506TBSL  

ELW531TGBWH  

ELW531TGBRD  

ELW531TGBBL  

EL506XBWH non più in commercio 

EL506XBVl non più in commercio 

EL506XBYR non più in commercio 

ELW506XBSL non più in commercio 

ELW506XBYR non più in commercio 

ELW506XBVL non più in commercio 

EL506WBBK non più in commercio 

EL509XBWH non più in commercio 

EL509XBYR non più in commercio 

EL509XBVL non più in commercio 

EL509WBBK non più in commercio 

ELW531XGBSL non più in commercio 

ELW531XGBYR non più in commercio 

ELW531XGBVL non più in commercio 

EL520WBBK non più in commercio 

EL501WBWH non più in commercio 

ELW531GB non più in commercio 

ELW506B non più in commercio 

EL501VB non più in commercio 
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EL506VB non più in commercio 

EL509VB non più in commercio 

EL520VB non più in commercio 

EL5250 non più in commercio 

EL5020 non più in commercio 

EL5120N non più in commercio 

EL506R non più in commercio 

EL506RB non più in commercio 

EL509RB non più in commercio 

EL510R non più in commercio 

EL510RB non più in commercio 

EL520R non più in commercio 

EL520RB non più in commercio 

 

Calcolatrici grafiche (senza 

CAS) 

 

EL9900  

EL9650N  

EL9600N  

EL9450  
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TEXAS INSTRUMENTS 

 

Calcolatrici scientifiche  

TI-30 XA  

TI-30 X Pro  

TI-34 Multiview™  

BA II Plus™  

TI-30 X Plus  non più in commercio 

TI-30 XB Multiview™ non più in commercio 

TI-30 XS Multiview™ non più in commercio 

 

Calcolatrici grafiche (senza 

CAS) 

 

TI-82 Stats  

TI-84 Plus  

TI-84 Plus CE-T  

TI-Nspire CX™  

TI-84 Silver Edition non più in commercio 

 

 


