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Circolare n. 149       Colico, 07.06.2018 
   
         Agli Alunni 
        delle Classi 5^  

    
 
Oggetto: Comunicazione Esami di Stato 2017/18 -  Tablet in comodato. 
 
 In linea con gli adempimenti dettati dalla  CM  Prot. 9080 del 31.05.2018, si 
riportano le indicazioni relativamente  all’utilizzo di cellulari e apparecchiature 
elettroniche nei giorni delle prove scritte e precisamente: 
 
-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 pc 
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 
d’esame. 
 
 Si comunica inoltre agli alunni delle classi della Sez. Commerciale che i Tablet dati 
in dotazione sono da restituire entro e non oltre il giorno 8 giugno 2018. 
 
Prima della restituzione,  che dovrà avvenire consegnando il tablet completo di  
involucro, cavo di alimentazione e contenitore, ogni alunno dovrà provvedere a ripulire 
l’apparecchio di ogni dato e pw personali. 
 
 Qualora la Segreteria non dovesse ricevere il tablet entro tale data la famiglia 
dovrà provvedere al risarcimento del medesimo come da condizioni citate sul comodato 
d’uso firmato all’atto della consegna del medesimo. 
 
 Orari per la consegna: 
 Segreteria Amministrativa – tutti i giorni dalle ore 8.30 alle ore 12.30; 
 Martedì pomeriggio dalle ore 14.30 alle ore 16.00. 
 
 

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                  Catia Caterina Baroncini 

        firma autografa omessa  ai sensi e per gli effetti 
                                                      dell’art. 3,  c. 2  D.Lgs. n. 39/93 

 

 


