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Ai candidati all'Esame di Stato conclusivo del corso di Studi
Alle loro famiglie
Ai docenti Commissari Interni di Matematica
Al personale ATA
A tutti i docenti Commissari Interni

Circ.373
Mestre, 14/06/2017
Oggetto: OM257 - uso della calcolatrice durante la seconda prova d'Esame
Si invita all'attenta lettura della nota 9121 del 13.06.17, riprodotta in allegato, mediante la quale il MIUR-USR-Direzione
Generale di Venezia ha inviato disposizioni circa l'applicazione di quanto stabilito dall'OM 257 - art 18 comma 8 in ordine
all'utilizzo delle calcolatrici durante la seconda prova scritta d'Esame.
Consegna della calcolatrice alla Commissione
Detto comma prescrive tassativamente che la calcolatrice dovrà essere consegnata alla Commissione il giorno della PRIMA
prova scritta (Italiano) al fine di consentire alla Commissione stessa di valutarne l'ammissibilità.
Ne consegue che, allo stato, calcolatrici non consegnate il giorno della prima prova, o che in tale occasione non abbiano
superato l'esame di ammissibilità, non potranno essere usate durante la seconda prova.
Informativa sui requisiti di ammissibilità
Si informa che, secondo l'art 18 - c. 8, la calcolatrice potrà essere di tipo scientifico e/o grafico, purché:
NON sia dotata di capacità di calcolo simbolico (CAS);
NON sia dotata di connessione wireless di qualsiasi tipo;
NON richieda per il suo funzionamento la connessione alla rete elettrica.
L'art 18 non si esprime in ordine alla programmabilità. A questo proposito, si può solo fare memoria che nei passati anni
scolastici l'indicazione sull'ammissibilità della calcolatrice è sempre comparsa in calce al testo della prova, escludendo la
programmabilità.
Avviso importante
Si richiama l'attenzione sul fatto che non per tutte le macchine risulta possibile stabilire "a vista" l'assenza delle caratteristiche
vietate. Nel caso in cui, a parere del commissario di Matematica (o di altri commissari competenti se così disposto dal
Presidente) non sia possibile stabilire "a vista" l'ammissibilità della macchina, essa dovrà essere rifiutata se non accompagnata
da un manuale tecnico in formato cartaceo, scritto in Italiano, dal quale si possano desumere le caratteristiche.
Si ricorda infine che la singola Commissione stabilirà le modalità di ispezione e di registrazione/verbalizzazione degli esiti. Di
quanto deciso sarà data notizia dalla commissione nei tempi e modi da questa stabiliti.
Si ribadisce infine che la macchina deve essere presentata per la valutazione il giorno della prima prova, quindi i
docenti di questo Istituto designati come Commissari Interni non rilasceranno alcun parere sulle singole macchine,
anche informale, prima di conoscere le decisioni delle proprie commissioni.
IL DIRIGENTE
prof. Paolo Andrea Buzzelli
Firma autografa apposta digitalmente o sull'originale
cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo
del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93
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