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Ai docenti 

Agli alunni delle classi V 

Al DSGA 

Atti e Sito Web 
 
 

OGGETTO: Simulazione della prima prova degli esami di Stato – 2^ SIMULAZIONE 
 

Si comunica che, come da circolare ministeriale del giorno 11 febbraio 2019, il giorno 26 marzo 
p.v., si svolgerà la 2^ simulazione della prima prova degli Esami di stato (prova d’italiano). 

 
La prova avrà la durata di 4 ore, con inizio alle ore 09:15 e termine alle ore 13:15. 

 
Gli alunni, al termine della prima ora di lezione, rimarranno nelle loro classi con i docenti di 

Italiano, non della classe, e addetti alla sorveglianza. 
 

I docenti in servizio sostituiranno i colleghi impegnati nello svolgimento della simulazione come 
da successivo prospetto. 

Si rappresenta quanto segue: 
 

gli studenti impegnati nelle simulazioni dovranno consegnare il telefono cellulare al docente e 
potranno ritirarlo solo al termine della prova. 

 
Si   ricorda   che gli  stessi non potranno svolgere la ricreazione nelle modalità solite e, di 

conseguenza, verranno a scuola forniti di merenda e acqua/bevanda da consumare durante la prova. 
Gli stessi, inoltre, potranno recarsi in bagno non prima che saranno trascorse due ore dalla consegna delle 

tracce, dopo aver consegnato al docente la prova. 
 

Gli alunni che assumeranno comportamenti censurabili saranno allontanati dall’aula e non 
potranno terminare la prova stessa. 

 
I docenti di italiano cureranno la raccolta degli elaborati al termine delle prove di propria 

competenza. 
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Gli elaborati prodotti dagli studenti costituiranno prova di verifica scritta delle discipline oggetto 
di simulazione. 

 
Al fine di rendere efficaci le simulazioni, si raccomanda a tutto il personale e agli studenti di 

rispettare le disposizioni impartite. 
 

 
DOCENTE ADDETTO ALLA SORVEGLIANZA CLASSE 

DI MATTEO MARCO 5^ A 

D’AURIA MARIA 5^ B 

FRISSO CONCETTA 5^ C 

CALIENDO MARIA 5^ D 

NOVI ANTONIETTA 5^ E 

MANGINO ANNA MARIA 5^ H 

CITRO SERENA 5^ I 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 


