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Ai  Dirigenti Scolastici dei Licei Scientifici del Veneto 
 

Ai  Dirigenti degli Uffici Scolastici Territoriali 
 
Al Nucleo di supporto per l’Esame di Stato del secondo 

Ciclo  a.s. 2016/2017  
 

e p.c.  Ai Presidenti delle Commissioni d’esame di stato  

  a conclusione del secondo ciclo nei Licei Scientifici 

 
 
 
 
OGGETTO: O.M. 257 - esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo 

grado nelle scuole statali e paritarie  – Disposizioni in merito all’uso delle calcolatrici 
durante le seconda prova scritta nei Licei Scientifici 

 
 

 

Come noto, l’art.18 c.8 dell’O.M. 257 del 4 maggio 2017 relativa all’oggetto prevede 

quanto segue: “Ai fini dello svolgimento della seconda prova scritta nei licei scientifici è 

consentito l’uso di calcolatrici scientifiche e/o grafiche, purché non siano dotate di capacità di 

calcolo simbolico (CAS – Computer Algebraic System).  È inoltre vietato l’uso di calcolatrici 

provviste di qualsiasi tipo di connessione in modalità wireless o che richiedano la connessione alla 

rete elettrica. Per consentire alla commissione d’esame il controllo dei dispositivi in uso, i candidati 

che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla commissione in occasione dello 

svolgimento della prima prova scritta”. 

 

 Considerato che si tratta di un’importante novità, questo Ufficio raccomanda alle SS.LL. di 

informare in tempo utile, prima della prima prova scritta, i candidati ammessi all’esame circa il 

fatto che coloro che vorranno avvalersi della calcolatrice durante la seconda prova scritta 

dovranno consegnarla alla commissione il giorno della prima prova scritta di Italiano al fine di 

consentire alla commissione stessa di valutarne l’ammissibilità. 

 

E’ superfluo sottolineare che la suddetta comunicazione dovrà anche informare gli studenti 

riguardo ai requisiti di ammissibilità della calcolatrice medesima.  
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Daniela Beltrame 

 
 

 
 
 
 
Il respons. proc./referente 
F.A./Filippo Viola 
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