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Oggetto: Esami di Stato _ Prima e Seconda Prova Scritta
I candidati sono convocati alle ore 8:00 del 22 Giugno per la prima prova scritta ed alle ore 8:00 del 23
Giugno per la seconda prova scritta; dovranno essere muniti di penne e 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 le note MIUR:
●
●

n. 22274 del 30 ottobre 2019 – relativo alle calcolatrici ammesse durante la seconda prova scritta.
n. 7673 del 25 marzo 2022 - Integrazione dell’elenco delle calcolatrici elettroniche ammesse
all’uso nelle prove scritte dell’esame di Stato - a.s. 2021/2022

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 valutare 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.)
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