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COMUNICAZIONE N. 38/14 - Preside/Studenti 

Il Preside agli  studenti della classe 5ᵃ sez. A                                 anno scolastico 2014 - 2015 
 
Redato da Dasser Christian 

A tutti gli studenti iscritti 
Classe 5ᵃ sez. A 
alle loro famiglie 

 
 e p. c.:               ai Sigg. Docenti 

e all’ufficio di Segreteria 
 

Bolzano, 09 dicembre  2014 
 
 
OGGETTO: Simulazione prove di italiano. 
 

Con la presente si comunica agli alunni che in data 10.12.2014, si terrà in alula informatica la simulazione di 
italiano coordinata dalla prof.ssa Alba Verzella. 

Gli alunni avranno a disposizione sei ore (da 60 minuti) dalle ore 08.00 alle ore 14.00; al termine della 
prova, dopo la consegna dell’elaborato al docente, gli alunni potranno lasciare l’Istituto (ma non prima delle ore 
11.30).  
 
DISPOSIZIONI AGLI STUDENTI: 

- Si ricorda che le votazioni conseguite nelle prove di simulazione d’esame scritte saranno riportate sul registro personale 
del docente e varranno quindi  come voto nella disciplina corrispondente. 

- Si fa presente inoltre che non sono ammesse assenze alle prove di simulazione. Qualora si verificasse un’assenza, questa 
dovrà essere giustificata con certificato medico o dichiarazione sostitutiva presentata personalmente dal genitore. 

- All’inizio delle prove di simulazione d’esame, gli studenti consegneranno cellulari e altri dispositivi elettronici al docente 
prima della somministrazione. 
Si ricorda infatti che, secondo quanto stabilito dalle disposizioni ministeriali per gli esami di Stato: 

 “…è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, portare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese 
apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, 
che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici 
esami, l’esclusione da tutte le prove. Tale divieto è inoltre esteso ad apparecchiature elettroniche portatili di tipo “palmari” o 
a personal computer portatili di qualsiasi tipo, in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite collegamenti 
“wireless”, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, GRPS o GSM o 
BLUETOOTH”. 

  
GLI ALUNNI SONO INVITATI A PORTARE A CONOSCENZA DELLE RISPETTIVE FAMIGLIA IL CONTENUTO DELLA PRESENTE 

CIRCOLARE. 
 
         Il Dirigente scolastico  
                        (Prof. Esio Zaghet) 
 

 

Letto, in data 09.12.2014 

Pubblicato sul sito scolastico www.liceotoniolo.bz.it  in data  09.12.2014 
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