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Corsi di studio 

 Cavalese: Liceo Scientifico - Liceo Linguistico - Liceo Scienze Umane (opzione economico-sociale) - Istituto Tecnico Costruzioni Ambiente Territorio 
 Predazzo: Istituto Tecnico Amministrazione Finanza Marketing – Istituto Tecnico Turismo – Corsi di istruzione per adulti – Centro Territoriale EDA 

Istituto di Istruzione “La Rosa Bianca – Weisse Rose” 

Cavalese, 05/06/2018 
 
CIRCOLARE DOCENTI  N° 282 
CIRCOLARE STUDENTI N° 216 
 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 

AI DOCENTI 

Sedi di Cavalese e Predazzo 

 
 

Oggetto: Esami di Stato 2017/18 - DIVIETO ASSOLUTO DI UTILIZZO DEI CELLULARI 
 
 

Si avvisano 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, e che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista, 

secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, l’esclusione da tutte le prove. 

È inoltre vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portati 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. 

I Presidenti ed i Commissari, dal canto loro, avranno il compito di vigilare sul rispetto del 

summenzionato divieto, 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. 

Si ricorda inoltre ai candidati di presentarsi a tutte le prove con la carta di identità. 

 
Distinti saluti                                                                                               
                         
 
        
     


