
 
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

    LICEO STATALE “G. NOVELLO” 
Scientifico Classico Linguistico 

Codice Fiscale 90501630157 - C.M. LOPS02000T 
Viale  Giovanni XXIII, 7 - 26845 CODOGNO (LO) 

Tel. 0377/36749-33552 - Fax 0377/37464 
Posta istituzionale: lops02000t@istruzione.it 

Posta certificata: lops02000t@pec.istruzione.it 

SITO WEB: liceonovello.gov.it 
 
 

Comunicato n. 42/VG/af                        Codogno, 4 giugno 2018 

 

 

AGLI STUDENTI CLASSI QUINTE e ai loro genitori  

Ai docenti 

Al personale ATA 

SITO WEB 

Oggetto: ESAMI DI STATO 2017-2018  

Si ricordano alcune disposizioni per quanto riguarda gli Esami di Stato 2017-2018  

CALENDARIO 

La sessione degli Esami di Stato 2017-18 ha inizio il giorno 20 giugno 2018. Il calendario delle prove sarà il 

seguente:  

· prima prova scritta: mercoledì 20 giugno 2018, ore 8.30;  

· seconda prova (scritta, grafica o scritto-grafica): giovedì 21 giugno 2018, ore 8.30; 

 · terza prova scritta: lunedì 25 giugno 2018, con orario stabilito dalla competente commissione. 

Gli studenti devono presentarsi a scuola il primo e il secondo giorno per le ore 8.00. Gli studenti 

attenderanno fuori dall’Istituto e poi verranno fatti entrare dai collaboratori scolastici e/o dai commissari 

classe per classe. 
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PUBBLICAZIONE DELL’ESITO DELL’ESAME E CERTIFICATI 

L'esito degli esami è pubblicato, per tutti i candidati, all'albo dell'istituto sede della commissione, secondo il 

calendario stabilito dal Presidente di ciascuna Commissione di Esame. In caso di non superamento 

dell’esame comparirà solo la dicitura ESITO NEGATIVO  

REGOLE DI COMPORTAMENTO DURANTE LE PROVE  

 Si raccomanda la puntualità, evidenziando che in nessun caso è permesso l'ingresso in aula dopo 

l'apertura delle buste e l'inizio della prova.  

 Si ricorda di portare un documento d'identità valido.  

 E’ 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 MIUR n. 5641 del 30 marzo 2018 e n. 7382 del 

27 aprile 2018 già riportate nelle circolari di codesta Istituzione scolastica; 

 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 ricorda che tale divieto è esteso anche ai Presidenti e ai Commissari. 

 In caso di necessità, si potrà chiedere di uscire dall’aula, ma non prima che siano trascorse 3 ore 

dall’inizio della prova. Il candidato che lascia l'aula (uno solo per volta) deve depositare sul tavolo della 

commissione il proprio elaborato. L'orario d'uscita e di ritorno in aula sarà annotato da uno dei 

commissari.  

 Anche nel caso che si ritenga di aver completato la prova, non ci si può allontanare prima del termine 

delle tre ore.  

 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONI 

Il Diploma, della cui disponibilità verrà data tempestiva comunicazione sul sito della scuola, sarà 

consegnato previa attestazione del pagamento della tassa di diploma pari ad € 15,13. Il diploma potrà 



essere successivamente ritirato anche in Segreteria didattica. Detto importo dovrà essere versato su c.c.p 

n. 1016 (disponibile presso qualsiasi ufficio postale) intestato a: Agenzia Delle Entrate – Centro Operativo Di 

Pescara – Tasse Scolastiche. Causale: Ritiro Diploma di esame di stato a.s. 2017-18 classe 5 …. Liceo Novello 

di Codogno 

 

 

Gli studenti potranno contestualmente ritirare presso l’ufficio di segreteria didattica le pagelle relative al 

quinquennio e il materiale inserito nel fascicolo personale.  

N.B.: Il diploma deve essere ritirato personalmente dallo studente interessato. E’ possibile delegare altra 

persona rilasciando delega scritta in carta semplice alla persona che si intende incaricare del suddetto ritiro, 

con fotocopia del proprio documento di riconoscimento ben leggibile in allegato. Tutte le istruzioni per il 

ritiro dei diplomi saranno pubblicate sul sito.  

Si segnala che, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016, gli Istituti scolastici di istruzione secondaria 

superiore rilasciano, per tutti i percorsi vigenti, insieme al diploma e alla Certificazione di cui all'art. 27 il 

dell’O.M. 252/2016 "Supplemento Europass al Certificato". Il "Supplemento Europass al Certificato" è un 

documento standard, diffuso e riconosciuto nell'Unione Europea, riferito a ciascun Indirizzo di studio, che 

contiene informazioni riguardanti il percorso ufficiale compiuto dallo studente per acquisire il diploma, il 

corrispondente livello EQF, le competenze generali e d'indirizzo e le attività professionali cui il diplomato 

potrebbe accedere, anche in contesti di mobilità transnazionale Le istituzioni scolastiche reperiscono, per 

ciascun indirizzo di studio, il modello di Supplemento di interesse dal sito del Ministero dell'Istruzione, 

dell'Università e della Ricerca 

Colgo l'occasione per augurare agli esaminandi che ognuno possa dare il meglio di sé nella prova che sta 

per affrontare.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Valentina Gambarini 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                    Ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 
 

 


