
LICEO STATALE CARLO TENCA - MILANO                                                      pag. 1 

  
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

LICEO STATALE CARLO TENCA 
Bastioni di Porta Volta,16–20121 Milano 

Tel. 02.6551606 – Fax 02.6554306 
C. F. 80126370156   Cod. Mecc. MIPM11000D Codice univoco UFW0WC 

www.liceotenca.gov.it  e-mail: mipm11000d@istruzione.it pec: mipm11000d@pec.istruzione.it  

 

                                                                             Milano, 27 maggio 2019                                                                                                                      
   

 
Agli Studenti delle classi quinte  

Ai Docenti 

 
OGGETTO: Informazioni relative agli Esami di Stato – riepilogo 

 
In vista dello svolgimento dell’esame di Stato, si rammentano le seguenti informazioni ed 

indicazioni. 
 
CALENDARIO DELLE PROVE SCRITTE: 

Prima prova scritta:           19 giugno 2019, ore 8.30;  

seconda prova scritta:  20 giugno 2019, ore 8.30; 

 

Per i soli studenti del liceo musicale: seconda prova di esecuzione e interpretazione 21 
giugno 2019, ore 8.15  

 

Il Presidente stabilisce, per ciascuna delle commissioni, l'orario d'inizio della prova, 

dandone comunicazione all'albo dell'Istituto. 

• I candidati sono invitati a presentarsi all’ingresso dell’Istituto mezz’ora prima dell’inizio 
delle prove. 

• È necessario portare sempre con sé, sia alle prove scritte sia al colloquio, un documento 
di identità – carta d’identità, passaporto, ecc. - non scaduto (attenzione: documenti come 

la tessera di abbonamento ai mezzi di trasporto pubblico non sono validi). 

 
NORME PER LO SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI 

 
È ammesso l’uso del vocabolario di italiano durante la prima e seconda prova di esame.  

È ammesso il vocabolario monolingua e bilingue durante la seconda prova del liceo 
linguistico. 
 

È assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, portare a scuola telefoni cellulari di 
qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché 

dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere.  
È inoltre vietato l’uso di apparecchiature elettroniche portatili di tipo “palmare” o personal 

computer portatili di qualsiasi genere, in grado di collegarsi all’esterno dell’edificio scolastico 

tramite connessioni “wireless”, o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, GPRS o 
GSM o BLUETOOTH. 

Nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzare dette apparecchiature e/o telefoni 
cellulari è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, l’esclusione da 
tutte le prove. (Nota MIUR prot. 4674/15 del 26/05/2015). 

 
                                                                                         Il Dirigente scolastico 

                                                                                 prof. Mauro Agostino Donato Zeni 
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