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Prot.n. 3408 del 7 giugno 2022
Agli

studenti e alle studentesse delle classi liceali
E per loro tramite alle famiglie

Oggetto esami di stato 2022
Gli esami di stato 2022 si svolgono secondo quanto disposto dalla O.M. n. 25 del 14/03/2022 e della
nota n. 415 del 14/03/2022.
In particolare si ricorda:
•
•
•

•

•

Tutti gli esami di stato si svolgono nella sede principale del Liceo in via Morselli 10 Varese
Prima prova scritta: mercoledì 22 giugno 2022, dalle ore 8:30 (durata della prova: sei ore).
Seconda prova: giovedì 23 giugno 2022, in forma scritta, grafica o scritto-grafica, pratica,
compositivo/esecutiva, musicale e coreutica. La durata della seconda prova è prevista nei quadri
di riferimento allegati al d.m. n. 769 del 2018
Divieto di utilizzo di cellulari e apparecchiature elettroniche – nota 13360 del 23/05/2022:(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.)
Obbligo di indossare la mascherina a scuola. Decreto legge 24 marzo 2022

A tutti gli alunni/e impegnati nell’esame di stato e alle loro famiglie un saluto cordiale con l’augurio
di affrontare con serenità le prove d’esame.
Dirigente Scolastico
Giovanni Ballarini
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