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Circolare n. 95      
                                                                                                                                               Ai Docenti 

All’albo 

 Al sito Web 

 Agli alunni classi quinte LSSA 

 Al DSGA 

 Agli atti 

 Oggetto: Utilizzo delle calcolatrici elettroniche nelle prove scritte dell'esame di Stato  

 

L'Ordinanza Ministeriale n. 257 del 4 maggio 2017 che all'art. 18 comma 8 disponeva che “…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 ((''AS - 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 ..." 

La Nota 5641 del 30 marzo 2018 ha la finalità di comunicare alla comunità scolastica i risultati del lavoro del 

tavolo tecnico di cui sopra. Nel seguito, per "calcolatrice scientifica" si intende un dispositivo elettronico con funzioni 

essenziali di calcolo matematico e statistico senza capacità grafica, che non ha bisogno di essere collegata alla rete 

elettrica e non è dotata di connessione wireless; per "calcolatrice grafica" si intende un dispositivo elettronico con 

funzioni essenziali di calcolo matematico e statistico che permette di effettuare rappresentazione di grafici, tabelle e 

diagrammi, che non ha bisogno di essere collegata alla rete elettrica e non è dotata di connessione wireless.  

Questa Direzione Generale conferma l'orientamento già assunto lo scorso anno, di non consentire l'uso delle 

calcolatrici dotate di capacità di calcolo simbolico (CAS) nello svolgimento della seconda prova scritta dell'Esame di 

Stato. 

Si allega alla presente circolare l’elenco aggiornato delle calcolatrici ammesse all’esame di Stato. 
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Prof.ssa Maria  Concetta  Castor ina  

Firma autografa sos t i tui ta  a  mezzo stampa  

ai  sensi  del l 'a r t .3 ,  comma 2 del  D. lgs.  n.39 del  

12.02 .1993 

 


