
 

ISTRUZIONI PER GLI ESAMI 

1. Durante il periodo degli esami, gli alunni non avranno lezione e saranno liberi di uscire dalla scuola. 

2. Puntualità: i candidati devono entrare nell’aula preposta almeno 10 minuti prima dell’inizio dell’esame. 

3. In caso di malattia si deve chiamare la scuola almeno mezz’ora prima dell’esame 

 ( tel. 0039 0332 806223) e fornire alla segretaria le dovute informazioni. Successivamente è necessario 

portare un certificato medico. 

4. I candidati  non possono entrare nell’aula dell’esame con cappotti o giacche, cappellini, borse, ombrelli, 

cellulari, etc., tutto ciò deve essere lasciato nei locali preposti.  

ATTENZIONE: la scuola non è responsabile in caso di perdita o furto degli oggetti. Si raccomanda di non 

portare oggetti di valore.   

5. Prima di entrare nell’aula d’esame, consultare la piantina dei posti assegnati e cercare il proprio, 

dopodiché sedersi immediatamente al proprio posto e aspettare in silenzio. 

Non è permesso scrivere prima dell’inizio ufficiale dell’esame. 

6. È severamente proibito parlare sia mentre che dopo la consegna dell’esame che sarà posto sul banco 

capovolto. Non si può girare l’esame fino al momento in cui verrà detto di farlo. Non è consentito chiedere in 

prestito oggetti dagli altri candidati o disturbarli per qualsiasi motivo. Ogni comunicazione tra i candidati può 

comportare l’esclusione dall’esame e/o una valutazione pari a 0. 

I candidati che devono fare una domanda o comunicare con un sorvegliante devono rimanere seduti al loro 

posto e alzare la mano. 

7. Gli alunni che consegneranno l’esame prima dovranno uscire in silenzio e non potranno rimanere all’uscita 

dell’aula dell’esame. Durante la prima ora e gli ultimi 10 minuti dell’esame non si può consegnare l’esame. 

8. I candidati potranno andare al bagno solo uno alla volta e non durante la prima mezz’ora e gli ultimi 10 

minuti. Non è permesso andare in bagno durante l’esame di matematica, parte A (quello senza calcolatrice). 

Non è permesso andare in bagno più di una volta durante lo stesso esame. Ogni uscita al bagno sarà 

annotata in un documento ufficiale. 

9. I candidati possono mangiare e bere durante l’esame avendo cura di non arrecare disturbo agli altri. 

10. I candidati devono gestire autonomamente la calcolatrice TI-nspire CAS (per matematica, fisica, 

chimica,biologia, geografia ed economia). 

- Prima di entrare in aula magna presentare la calcolatrice al sorvegliante il quale controllerà  se è in 

modalità NORMAL (light off) 

- Una volta seduti premere i pulsanti per il “Press-to-test”- mode.  

11. Quando l’esame è dichiarato finito dal sorvegliante non è più consentito scrivere. Alla fine dell’esame i 

candidati devono stare seduti mentre i sorveglianti raccolgono i fogli d’esame( nessun documento sarà preso 

in considerazione dopo quel momento). 

12. L’esame può essere scritto solo con penne nere o blu e rigorosamente non cancellabili. 

13. Ogni frode o tentativo di frode annullerà il compito. Il solo fatto di portare con sé degli appunti o cellulari 

nell'aula dell'esame verrà considerato un tentativo di frode. Non sarà permesso portare materiale diverso da 

quello richiesto per l'esame, vedere il sito della scuola ( www.eurscva.eu). 

 

Ogni tentativo di frode sarà immediatamente sanzionato con il voto zero (0). 

Potranno essere prese anche altre misure disciplinari. 

http://www.eurscva.eu/

