
 

ISTITUTO SUPERIORE “GIORGI-FERMI” 

Via S. Pelaio, 37 – 31100 Treviso - C.F. 94145570266 

 

SEDE FERMI 

via S. Pelaio, 37 
0422 304272   

www. g io rg i f e rm i .edu. i t  
TVIS02300L@istruzione.it 

TVIS02300L@pec.istruzione.it  

SEDE GIORGI

via Terraglio, 53
0422 402522

 
 
 

DS 

 
a.s.2021/2022 

Circolare/Disposizione n. 432 
A TUTTI GLI STUDENTI 

DELLE CLASSI QUINTE   

AI LORO DOCENTI 

 

      E, p.c.:  AL PERSONALE ATA 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: ESAME DI STATO 2021-22 – ORARIO CONVOCAZIONE PRIMA PROVA 

 

 

Gli studenti ammessi all’Esame di Stato devono presentarsi a scuola il giorno 22 giugno 2022, alle ore 8:00, 

muniti di documento di riconoscimento, per sostenere la prova scritta di Italiano. 

Si ricorda in proposito quanto già comunicato con la circolare n. 412 del 1° giugno 2022: 

- 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 e 

immagini, nonché apparecchiature a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, fatte salve le calcolatrici 

scientifiche e/o grafiche elencate nelle note della scrivente n. 5641 del 30 marzo 2018, n. 7382 del 27 aprile 

2018, n. 17905 del 17 ottobre 2018 e n. 7673 del 25 marzo 2022;  

- 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; 

- nei confronti di coloro che violassero tali disposizioni è prevista, secondo le norme vigenti in materia di 

pubblici esami, l’esclusione da tutte le prove di esame. 

Si raccomanda il rispetto delle misure antiCOVID-19 (circ. n. 430 del 18/06/2022) e delle procedure di 

ingresso ed uscita ai locali di cui alla comunicazione in data 20/06/2022.  

 

 
    Il Dirigente scolastico 

                                 Prof. Daniele Storti 
(firmato digitalmente ai sensi del C.A.D 
          e normativa connessa) 
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