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AGLI ALUNNI 
delle classi 5^ 

 
Ai Componenti 

 delle Commissioni 
 Esame di  Stato  

 

Oggetto: Calendario delle prove e adempimenti di carattere operativo ed organizzativo relativi  
            all’esame di Stato. Anno scolastico 2016-2017.  

 
 Il calendario delle prove per l'anno scolastico 2016/2017 è il seguente: 
 

prima prova scritta: mercoledì 21 giugno 2017, ore 8.30; (durata massima: 
sei ore) 

seconda prova scritta, grafica o scritto-grafica, compositivo/esecutiva musicale 
e coreutica: giovedì 22 giugno 2017, ore 8.30. 
La seconda prova si svolge in un’unica giornata. La durata complessiva è di sei 
ore, salva diversa specifica previsione fornita contestualmente all’indicazione della 
prova. 
Nei licei artistici la durata massima della prova è tre giorni, per sei ore al giorno, 
con esclusione del sabato. 
Nei licei musicali e coreutici la prima parte della prova ha la durata di un giorno 
per massimo sei ore. La seconda parte nei licei musicali si svolge il giorno successivo 
e consiste nella prova di strumento, della durata massima di venti minuti 
per candidato. Nei licei coreutici la seconda parte si svolge il giorno successivo e 
consiste nella esibizione individuale della durata massima di dieci minuti per candidato. 
La sequenza delle operazioni è programmata dal presidente. 

terza prova scritta: lunedì 26 giugno 2017, ore 8.30. 
Ogni Commissione, in relazione alla natura e alla complessità della prova, determina 
anche la durata massima della prova. Ciascuna commissione, entro il giorno di 
venerdì 23 giugno 2017, definisce collegialmente la struttura della terza prova 
scritta, in coerenza con il documento del consiglio di classe di cui all'art. 6 della presente 
ordinanza. Contestualmente, il Presidente, ove necessario, stabilisce, per ciascuna 
delle commissioni, l'orario d'inizio della prova, dandone comunicazione all'albo 

 dell'istituto o degli eventuali istituti interessati. Non va, invece, data alcuna comunicazione 
circa le materie oggetto della prova. Il 26 giugno 2017 ogni commissione, 
tenendo presente quanto attestato nel predetto documento del consiglio di 
classe, predispone collegialmente il testo della terza prova scritta sulla base delle 
proposte avanzate da ciascun componente; proposte che ciascun componente deve 
formulare in numero almeno doppio rispetto alla tipologia o alle tipologie prescelte in 
sede di definizione della struttura della prova. Per i licei artistici e, ove necessario, 
nei licei musicali e coreutici il Presidente stabilisce la data della terza prova scritta. 
Nelle scuole sedi di seggio elettorale per il turno di ballottaggio delle elezioni amministrative 
la terza prova si effettua il 27 giugno anziché il 26 (e comunque nella prima 
data utile dopo la restituzione delle aule alla istituzione scolastica). 
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UTILIZZO DI CELLULARI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE 

NEI GIORNI DELLE PROVE SCRITTE (Circ. n.5754 del M.I.U.R.) 
 

I Dirigenti scolastici avranno cura di avvertire tempestivamente i 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;  
- che è 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;  
- che 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.  
 
Le SS.LL vorranno ricordare tale divieto anche ai Presidenti ed ai Commissari, che hanno il 
compito di vigilare sul rispetto del divieto stesso, al fine di evitare il verificarsi di episodi che, oltre a 
turbare il sereno svolgimento delle prove scritte, risulterebbero gravemente penalizzanti per gli 
stessi candidati.  
Analoga cura dovrà essere rivolta alla vigilanza sulle apparecchiature elettronico-telematiche in 
dotazione alle scuole, al fine di evitare che durante lo svolgimento delle prove scritte se ne faccia 
un uso improprio.  
 

 
              

f.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                               Roberta Masi 

 
 

                                                             (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, D. Lgs. n. 39/1993)

  

 

 


