
 

 

 

 

 Comunicato n. 574                                      S.Donà di Piave,  5 giugno 2015 

Agli studenti classi quinte 

Ai docenti classi quinte 

Ai docenti commissari esterni 

OGGETTO:  Esami di Stato a.s. 2014-15 – Comunicazioni. 

                    
                      Facendo riferimento alla comunicazione del MIUR prot. n. 4674 del  26  maggio, si 
ricorda ai candidati che “è assolutamente vietato”, nei giorni delle prove scritte, utilizzare a scuola 
telefoni cellulari, smartphone di qualsiasi tipo, dispositivi di qualsiasi natura e tipologia in grado di 
consultare file, di inviare fotografie ed immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o 
ultravioletta di ogni genere. 
                      

E’  inoltre vietato  l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo “palmare” o 
personal computer portatili di qualsiasi genere in grado di collegarsi all’esterno degli edifici 
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, la esclusione da tutte le prove di esame.  

        
 I Presidenti ed i commissari,  dal canto loro, avranno il compito di vigilare sul rispetto del 

summenzionato divieto, al fine di evitare il verificarsi di episodi incresciosi che, oltre a turbare il 
sereno svolgimento delle prove scritte, risulterebbero gravemente penalizzanti per gli stessi 
candidati. 

       
  Si comunicano di seguito le date e gli orari delle prove degli Esami di Stato  e i nominativi 

dei Commissari Esterni delle Commissioni degli Esami di Stato delle classi quinte: 
 
 PRIMA PROVA SCRITTA :       MERCOLEDI’  17 GIUGNO 2015 ore 8,30 
 SECONDA PROVA SCRITTA:   GIOVEDI’ 18 GIUGNO 2015 ore 8,30 
 TERZA PROVA SCRITTA :        LUNEDI’  22 GIUGNO 2015 orario da stabilire 
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Classe Commissioni Commissari Esterni Materie 

5A-5B IV Commissione MARANGON Patrizio PRESIDENTE 

PATTARELLO Cinzia INFORMATICA 

 DE  BIASI Elisa LINGUA INGLESE 

SEVERINO Silvia SISTEMI E RETI 

5F I Commissione FRISOLI Davide PRESIDENTE 

 PIGOZZO Filippo SISTEMI AUTOMATICI 

PUGGINA Maria Luisa LINGUA INGLESE 

FREZZATO Cristina ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

5G – 5H II  Commissione TIGANI Alfredo PRESIDENTE 

ZOCCA Stefano TECN.PROG. SISTEMI ELETTRICI ED ELETTRON. 

 RINALDIN Paola LINGUA INGLESE 

PUIATTI Federico ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 

5I  II Commissione BROGGIO Luca PRESIDENTE 

ZAMBELLO Rita LINGUA  E LETTERE ITALIANE 

 DE GIORGI Chiara LINGUA INGLESE 

BALDAN Anna Maria TECNOLOGIE DEI PROCESSI DI PRODUZIONE 

 

Si comunica inoltre che le valutazioni saranno visibili on-line, contestualmente all’esposizione dei 
quadri con l’esito degli scrutini (voti per singola disciplina e credito scolastico) VENERDI’ 
12.06.2015 dalle ore 12.00. 
 
E’ gradita l’occasione per formulare i migliori auguri a tutti i candidati. 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa M. T. Gobbi 

 

 

 

 

 

Inc,Istruttoria: P.ROCCO 

Sito □ 

                                  

 


