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√ Agli studenti iscritti 
 cl. 5ᵃ sez. A 

 
e p.c: 
 

√ Alle loro famiglie 
√ Ai Sigg. Docenti nominati 
√ All’Ufficio di Segreteria 
√ All’Albo e al sito web 

 

 

 

Bolzano, 13  giugno 2019  
 

 

OGGETTO:  ESAME DI STATO a.s. 2018- 2019 

 

 

Si avvisano gli studenti che a partire da mercoledì 19 Giugno c.a. avranno inizio le prove scritte degli esami di 

Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore per l’a.s. 2018-2019. 

Si riporta il calendario, così come contenuto nell’O.M. n. 205 del 11-03-2019, un estratto della normativa inerente 

l’esame di Stato, con riferimento alle prove scritte d’esame. 

→ Art. 13 – Calendario delle prove  

� comma 1 – Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2018/2019 è il seguente: 

• prima prova scritta: mercoledì 19 giugno 2019, ore 8.30; (durata massima: sei ore) 

• seconda prova scritta (Matematica per il LSOSA sportivo) OMISSIS [...]: giovedì 20 giugno 2019, ore 

8.30.  

La seconda prova si svolge in un'unica giornata. La durata complessiva è di sei ore.  

• terza prova scritta:  

– venerdì 21 giugno 2019  – Tedesco-L2. 

 

Ricordo agli studenti e alle studentesse che, nel corso di tutte le prove d’esame, sono pregati di: 

� rispettare la massima puntualità, presentandosi con almeno 30 minuti di anticipo sull’orario previsto per le 

prove scritte; 

� Portare un documento d’identità valido; 

� portare l’attrezzatura idonea per effettuare le prove: per la prova di Italiano è necessario portare il 

vocabolario. Per le altre prove saranno fornite indicazioni da parte della Commissione; 

� cellulari, smartphone ed altre apparecchiature che consentono l’accesso ad Internet dovranno essere 

depositate prima dell’inizio della prova, con la consegna ai Commissari d’esame; 

� al termine delle prove gli studenti e le studentesse lasceranno i locali della scuola, evitando di trattenersi nei 

corridoi e di disturbare gli altri candidati che stanno sostenendo la prova. 

  


