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CIRCOLARE N.188 

Ai docenti e agli studenti  delle classi                               

quinte del Fermi –Polo -Montale 

                                                        Ai tecnici di laboratorio 

                                                        Ai collaboratori scolastici 

                                                        e p.c alla DSGA 
 

 

Oggetto: simulazione prima prova Esame di Stato martedì 26 marzo 2019. 

 

Il giorno 26 marzo, dalle ore 8.55 (durata della prova n. 6 h dalla consegna delle 

tracce), tutte le classi quinte svolgeranno la simulazione. 
 

Si forniscono di seguito le modalità organizzative: 

 

prima  ora svolta regolarmente fino alle ore 8.55  in cui inizierà la simulazione in 

classe;  

 

durante la prova l'assistenza sarà assicurata dal docente della materia in servizio o 

dai docenti già in orario; 

gli studenti potranno uscire per andare al bagno solo dopo 3 h dall'inizio della 

prova e comunque non potranno partecipare alla ricreazione; 

 

gli studenti potranno consegnare il compito solo dopo le ore 12.00; 

 

sarà consentito l'uso del vocabolario di lingua italiana.; 

 

si invitano i ragazzi a portare i fogli protocollo; 

saranno ritirati tutti i cellulari; 
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sarà consentito di tenere presso di se' acqua, bevande e merende; 

 

saranno annotate le uscite in bagno e i tempi di uscita; 

 

i docenti di sostegno seguiranno le procedure di rito per i propri alunni, 

affiancandoli per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della prova; 

 

per gli alunni DSA, BES la prova d'esame si svolgerà secondo quanto indicato nel 

PDP (PEi per gli alunni disabili); 

 

i docenti della materia raccoglieranno tutti gli elaborati; 

gli alunni entreranno regolarmente alle ore 7.55 e potranno uscire al termine 

della prova (non prima delle 3 ore dall’inizio della stessa). 

 
 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Dott.ssa Antonella COSTANZA) 
Firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82/2005                                                     
norme collegate e sostituisce il documento 

                                                                                                                                                            cartaceo e firma autografata.  
    


