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Prot.n. vedi segnatura         Mozzecane, 12.06.2018 

Ai Signori Docenti 

Oggetto: Indicazioni per l'organizzazione degli esami di licenza media a.s. 2017/18 

Nelle mattinate degli scritti alle ore 8:00 saranno presenti presso la Scuola Secondaria di 

Mozzecane i docenti delle sedi e il Presidente di Commissione, così come segue: 

PROVA DI ITALIANO 12/06/2018:  
Mozzecane           Scattolini Maria Corina 
Nogarole Rocca   Ceretta Maddalena 
 

PROVA DI LINGUE  13/06/2018: 

Mozzecane           Scattolini Agnese  -  Rotino Angelo 

Nogarole Rocca   Mantovanelli Elena  -  Medici Eva 

 

PROVA DI MATEMATICA 14/06/2018: 
Mozzecane           Gargiulo Sarha   -  Esposito Alessandro 
Nogarole Rocca    La Rosa Giovanna  -  Salvo  Emanuele  

 
Sarà possibile correggere gli elaborati scritti nel pomeriggio presso la sede di Mozzecane. 

 
ADEMPIMENTI E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROVA NAZIONALE  

Si richiama l’attenzione sulla necessità che la commissione/sottocommissione si adoperi a che tutte le 

prove si svolgano con ordine, in un clima sereno e con concentrazione ed impegno da parte dei candidati. 

La documentazione d’esame viene custodita fino al termine di tutte le operazioni.  

Adempimenti da curare in sede di riunione preliminare  
In sede di riunione preliminare della commissione plenaria vengono definiti e verbalizzati:  

- l’individuazione, ad opera del presidente, di due docenti di vigilanza per ogni classe/locale sede di 

esame; per la prova nazionale sono da nominare due coppie di docenti vigilanti: per l’italiano occorre non 

nominare i docenti della materia; per la matematica occorre non nominare i docenti della materia e quelli 

di tecnologia.  

- la circostanza che nessun altro, oltre ai docenti di cui sopra nominati quali vigilanti ed al presidente (e, 

nel caso, al vice presidente che non sia docente della materia con prova in atto), possa entrare ed essere 

presente nelle aule d’esame durante la prova nazionale (ad eccezione, ove necessario per i disabili, dei 

docenti di sostegno);  

- l’organizzazione di un adeguato servizio di vigilanza che non consenta la presenza nella scuola di 

estranei (genitori, addetti al servizio ristorazione, ecc.) durante l’espletamento della prova 

Adempimenti da curare prima dell’inizio delle prove  
La commissione cura ogni accorgimento utile a garantire lo svolgimento autonomo della prova da parte 

di ogni singolo candidato provvedendo, in particolare, a:  

- collocare, ove possibile, in linea i banchi singoli per i candidati utilizzando ambienti grandi o anche 

corridoi;  

- non consentire, salvo che ciò sia impossibile, che due studenti siedano nello stesso banco;  
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- invitare gli studenti a consegnare alla commissione, ove ne siano in possesso, telefoni cellulari e 

apparecchiature elettroniche di qualsiasi tipo, ivi compresi personal computer, testi di qualunque tipo e 

contenuto;  

- avvertire i candidati che potranno essere esclusi dagli esami nel caso in cui siano colti nell’uso di tali 

apparecchiature;  

- controllare che non sia possibile ai candidati accedere ad apparecchiature telefoniche, elettroniche e 

telematiche in dotazione alle scuole (laboratori di informatica, computer, ecc.) o, comunque, presenti 

nell’edificio scolastico;  

- comunicare ai candidati che non è consentito, salvo che per i casi espressamente previsti dalla normativa 

vigente l’uso della calcolatrice e del vocabolario nonché avere con sé fogli di carta portati da casa;  

- avvertire i candidati che, durante la prova, non potranno uscire dall’aula (salvo necessità) se non 

nell’intervallo tra le due prove;  

- presentare la prova ai candidati della classe illustrandone le caratteristiche, le finalità, la struttura. 

Adempimenti da curare durante le prove  
La commissione vigila affinché le prove si svolgano in modo ordinato, assicurando che i candidati 

lavorino individualmente e senza fare uso di ausili non consentiti. Gli interventi dei docenti vigilanti 

devono essere limitati a chiarire esclusivamente le modalità di risposta e ad indicare il tempo assegnato e 

rimanente, senza rispondere a domande riguardanti il contenuto dei quesiti. La commissione vigila 

affinché nessuno porti fuori dalle aule il testo della prova prima della sua conclusione. Al termine della 

prova tutti i fascicoli, compresi quelli non utilizzati, sono inseriti nei plichi che verranno sigillati.  

CORREZIONE COLLEGIALE: a partire dalle ore 10:00 del giorno 15.06.2018 presso la sede di 

Mozzecane con orari scaglionati: 

ore 10:00   3A Mozzecane 

ore 11:00         3B Mozzecane 

ore 11:45         3C Mozzecane  

ore 12:45  3A Nogarole Rocca 

ore 13:30  3B Nogarole Rocca 

 

Si fa presente che gli orali del giorno 15/06/2018 inizieranno alle ore 14:30. 

 
 
 
 

                                                          IL PRESIDENTE DELLACOMMISSIONE D'ESAME 
                            Dr. Edoardo Citarelli  
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


