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Circ. n. 155 del 14/02/2019 

        Agli  ALUNNI delle classi quinte 

        Ai  DOCENTI 

                                                            Agli   ASSISTENTI   TECNICI  

                                                            Ai     COLLABORATORI  SCOLASTICI   

        Al  DSGA 
 

Oggetto: simulazione prove dell’Esame di Stato 

In data 8/02/2019 è stata emanata la comunicazione prot. n° 2472 del MIUR, allegata alla presente 

circolare, con le indicazioni relative alle simulazioni delle prove d’esame previste nei seguenti giorni: 

� prima prova: 19 febbraio e 16 marzo,  

� seconda prova: 28 febbraio e 2 aprile, 

alle ore 8,30 le tracce verranno rese disponibili sul sistema del MIUR. 

Qui di seguito vengono fornite le opportune disposizioni organizzative  per il 19 Febbraio 2019 che 

costituiranno il modello anche per le successive simulazioni. Il giorno della prova le classi quinte saranno 

impegnate sino alla sesta ora in modo da sperimentare, all’incirca, la durata prevista per le esame che è di sei 

ore effettive: 

• la consegna degli elaborati non potrà essere effettuata prima delle ore 11:30 ; 

• gli alunni provvederanno a munirsi della merenda perché non potranno effettuare la ricreazione; 

• è consentito l’uso del dizionario; 

• è vietato l’uso dei cellulari che andranno depositati presso la cattedra; 

Verranno effettuate delle variazioni d’orario per assicurare l’assistenza sino alla sesta ora di lezione 

assicurando anche la presenza del docente di lettere per almeno due ore. Per l’assistenza potranno essere 

utilizzati  oltre ai docenti curriculari anche coloro i quali hanno ore a disposizione ( docenti di 

potenziamento ).  Gli elaborati verranno inseriti in un plico per la successiva correzione da parte dei 

docenti di Italiano i quali, comunque, garantiranno la presenza per la chiusura delle operazioni anche  

assisiti dai docenti in orario alla sesta ora.  

In particolare la classe 5AE occuperà l’aula n 54 - primo piano - mentre  la 3CU svolgerà le lezioni nel 

laboratorio informatico. Al termine della propria prova gli studenti potranno raggiungere autonomamente le 

proprie abitazioni. Si ringrazia per la collaborazione. 

                                                                     F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Salvatore Maresca 
FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA DA INDICAZIONE A STAMPA 

AI SENSI DELL’ART. 3, COMMA 2, DEL D. L.VO N. 39/93 


