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  INFORMAZIONI AI CANDIDATI ALL’ESAME DI STATO A.S. 2016/2017 
 
I candidati devono presentarsi alle prove d’esame muniti di documento di identificazione. Si raccomanda un 
abbigliamento consono. 
I candidati saranno invitati a consegnare alla commissione, nei giorni delle prove scritte, telefoni cellulari di 
qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a 
luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere. I candidati medesimi saranno avvertiti che nei confronti di 
coloro che fossero sorpresi ad utilizzare le suddette apparecchiature è prevista, secondo le norme vigenti in 
materia di pubblici esami, la esclusione da tutte le prove. È 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 protocolli UMTS, GPRS o GSM o BLUETOOTH. 
Il Presidente, il giorno della prima prova scritta, invita i candidati, indicando anche il termine e le modalità 
stabilite precedentemente dalla commissione, a comunicare la tipologia dei lavori prescelti per dare inizio al 
colloquio. 
E’ opportuno consegnare la tesina il giorno della prima o della seconda prova scritta; la commissione esamina 
i lavori presentati dai candidati prima dell’inizio dei colloqui. E’ preferibile consegnare una copia della tesina 
per ogni commissario. 

CALENDARIO PROVE SCRITTE E COLLOQUIO 
PRIMA PROVA SCRITTA: MERCOLEDÌ  21 GIUGNO 2017  (inizio ore 8.30; presentarsi alle 8.00; durata 6 ore)  
SECONDA PROVA SCRITTA: GIOVEDÌ 22 GIUGNO 2017 (inizio ore 8.30; presentarsi alle 8.00; durata 4 ore ) 
TERZA PROVA SCRITTA: LUNEDÌ 26 GIUGNO 2017 (l’orario di inizio è comunicato da ogni commissione 
all’albo dell’istituto; la durata, stabilita dalla commissione, solitamente è di 2 ore/2,5 ore) 
QUARTA PROVA SCRITTA PER 3^D-ESABAC: MERCOLEDÌ 28 GIUGNO 2017, ore 8.30 
COLLOQUIO: il calendario viene affisso da ogni commissione all’albo dell’istituto  

MATERIALI 
I candidati devono utilizzare esclusivamente i fogli timbrati e siglati consegnati dai commissari. 
Per la prima prova scritta è consentito soltanto l’uso del dizionario della lingua italiana (non di carattere 
enciclopedico). 
Per la seconda prova scritta è consentito soltanto l’uso del dizionario della lingua latina 
Per la terza prova scritta è consentito soltanto l’uso dei sussidi indicati dalla commissione (es. dizionario 
monolingue, calcolatrice). 
Per il colloquio è opportuno presentarsi con tutto il materiale necessario (tesina, libri di testo). 
Per il ritiro del certificato e successivamente del diploma occorre presentarsi in segreteria didattica  con un 
documento di identità e con la ricevuta del versamento di € 15,13 sul c/c postale 1016 (effettuato 1 sola 
volta) 
Gli studenti sono invitati a tenere aggiornato il proprio curriculum ALMA DIPLOMA. 
 
In bocca al lupo a tutti! 
        Il Dirigente Scolastico 
        Prof. Salvatore Consolo 
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