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CIRCOLARE N. 452 Sassari 13-05-2019 

   

 
Ai Docenti e alunni delle classi  

5AINF  
 

All’Ufficio Accoglienza  
 

Al DSGA  
ALBO 

 
OGGETTO: Simulazione Prima Prova Esame di Stato nelle classi 5AINF – 15 maggio  

 

Si comunica agli alunni e ai docenti della classe in indirizzo che mercoledì 15 maggio è 

prevista la simulazione della prima prova del nuovo Esame di Stato. 

La simulazione avverrà all’interno della propria aula e i docenti saranno tenuti alla vigilanza in base 

al loro orario di servizio. I professori della prima ora si dovranno incaricare di ritirare (ed 

eventualmente fotocopiare) il testo della prova e requisire i cellulari. 

L’orario previsto per l’inizio della prova è fissato indicativamente verso le 9.00 - 9.15. A 

partire dal momento della lettura saranno concesse 6 ore (con 15 minuti aggiuntivi per gli aventi 

diritto). 

La prova terminerà alle ore 15.15 circa. Le docenti titolari della cattedra di lettere si 

incaricheranno di vigilare nelle ore finali scoperte dai colleghi curricolari e ritireranno la prova 

nella propria classe di titolarità, che poi dovrà essere corretta e valutata. 

Eventualmente le ore eccedenti il proprio orario di servizio potranno essere recuperate 

successivamente. 

Gli alunni che termineranno il compito prima dell’orario fissato, saranno comunque tenuti a 

rimanere nell’aula fino alla terza ora a partire dalla dettatura del compito. Trattandosi di una 

simulazione di prova d’esame non potrà essere effettuata la ricreazione e potranno accedere ai 

servizi igienici solo due ore dopo l’inizio della prova. Per tale motivo ciascun alunno potrà portarsi 

la merenda da casa oppure avvalersi dell’ausilio del Collaboratore Scolastico.  

Sarà cura degli alunni portare obbligatoriamente il vocabolario o, nei casi previsti dalle norme, un 

altro ausilio didattico quale per esempio un Personale Computer. 

 

 

  

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                 (prof. Luciano Sanna) 
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