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Agli studenti e
Ai docenti
classi QUINTE
Al vicepreside
Al personale ATA

Oggetto: Seconda simulazione prima e seconda prova degli esami di Stato
Si ricorda che martedì 26 marzo e 2 aprile p.v. si svolgeranno le seconde simulazioni della prima
e della seconda prova scritta degli esami di stato. L’organizzazione delle sei ore previste per lo
svolgimento delle prove, sarà così strutturata:
ore 9:00 ingresso in aula degli alunni delle classi quinte
ore 9:10 – 15:10 svolgimento della prova.
Per lo svolgimento delle prove si cambieranno, solo per il giorno 26/3 e 2/4, le sedi delle classi
quinte secondo il seguente schema:
classe 5 A scambia aula con la classe 1 D
classe 5 B scambia aula con la classe 2 C
classe 5 C scambia aula con la classe 2 G
classe 5 D scambia aula con la classe 2 F
classe 5 E scambia aula con la classe 1 A
Tutte le aule in cui saranno ospitate le classi quinte si trovano al pian terreno, lato San Lorenzo.
Gli alunni potranno uscire dall’aula per usare il bagno a partire da tre ore dopo l’inizio della
prova e quindi non faranno ricreazione come le altre classi.
Gli studenti sono autorizzati a uscire dalla scuola dopo aver consegnato l’elaborato a partire da tre
ore dopo l’inizio della prova. I fogli utilizzabili verranno distribuiti dalla segreteria, signora
P.Bartolomei alla presenza del Dirigente scolastico, insieme alla fotocopia del testo delle tracce
prima dell’inizio della prova.
La sorveglianza è affidata ai docenti in servizio. I docenti in servizio alla prima ora la sposteranno
dalle 14:10 alle 15:10. Il 26/3 dalle ore 13:10 alle ore 14:10 nella classe 5B la sorveglianza è
affidata al prof. A.Nave, nella classe 5C al prof. F.Dondoli e nella classe 5D alla prof.ssa A.Cervino
(che allo scopo spostano la prima ora prevista in orario) nella classe 5E al prof. G.Molino (che allo
scopo sposta la 3 ora a disposizione prevista in orario). Il 2/4 dalle ore 13:10 alle ore 14:10 nella
classe 5B la sorveglianza è affidata al prof. A.Nave, nella classe 5C al prof. F.Dondoli e nella classe
5D alla prof.ssa A.Cervino (che allo scopo spostano la prima ora prevista in orario) nella classe 5E
alla prof.ssa M.L.Magrì (che allo scopo sposta la 2 ora prevista in orario). Al termine della prova gli
elaborati verranno presi in consegna dall’ultimo docente previsto per la sorveglianza che avrà cura,
nei giorni successivi, di consegnarli il prima possibile al docente di italiano delle rispettive classi.

Per la correzione e la valutazione delle prove si ricorda ai docenti di usare le griglie ministeriali e di
procedere a un confronto con gli altri colleghi di italiano delle classi quinte. Sul valore da assegnare
alla valutazione degli elaborati delibererà il Collegio dei docenti, nel quadro dell’autonomia
scolastica.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Liliana Gilli
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93)

