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CIRCOLARE 173

Alassio, 01/04/2019

-

Alle classi 5^
Ai docenti delle classi 5^
Agli assistenti tecnici
Ai collaboratori scolastici

OGGETTO:
Martedì 2 aprile 2^ simulazione della Seconda Prova dell’Esame di Stato:
disposizioni organizzative
In base a quanto disposto dalla nota Miur n. 2472 dell’8 febbraio 2019, martedi 02 aprile 2019 si
svolgerà la 2^ simulazione della seconda Prova dell’Esame di Stato.
Tenuto conto che le tracce saranno pubblicate sul sito del MIUR (sezione “Esami di Stato”) a
partire dalle ore 08:30 del 28 febbraio, le prove si svolgeranno secondo le seguenti modalità:
alle ore 08:10 le classi quinte entreranno regolarmente a scuola muniti di almeno 4
protocolli ; nel corso della prima ora i docenti in orario sono invitati a non somministrare
verifiche scritte o orali;
entro le ore 08:30 gli studenti ripongono sulla cattedra i propri cellulari e/o
smartphone. Nessuno è autorizzato a visualizzare sulla LIM o in altra modalità le tracce
pubblicate sul sito del MIUR prima della consegna delle prove cartacee in classe;
alle ore 08:30 in ogni plesso gli Assistenti Tecnici provvedono a stampare le tracce della
Prima Prova e a fotocopiarle con l’ausilio dei collaboratori scolastici; le copie per ogni
alunno saranno consegnate dai collaboratori scolastici direttamente in ogni classe 5^
al docente in orario;
la prova si svolgerà dall’orario effettivo di inizio (presumibilmente 9:00ca. ) per
tutta la mattinata e proseguirà indicativamente fino alle ore 13.00 ca.; la classe è tenuta
obbligatoriamente alla presenza sino alle ore 13:20
- nessuno studente può uscire dall’aula per recarsi ai servizi prima di tre ore dall’inizio
effettivo della prova; le classi 5^ non svolgeranno l’intervallo (ogni studente potrà
portare con sé qualche bevanda o alimento, come di prassi nel corso delle prove scritte
d’esame); nessuno studente può allontanarsi da scuola prima delle ore 13:20;
- per tutta la mattinata si alterneranno nella sorveglianza i docenti regolarmente in
servizio. Al termine della prova, ogni singolo studente consegnerà l’elaborato al docente
presente in quel momento. Il docente dell’ultima ora ritirerà tutti gli elaborati e li consegnerà
personalmente al docente della disciplina della classe oggetto della seconda prova.
Per la seconda parte della prova ciascuna classe seguirà le indicazioni fornite dai docenti delle
discipline interessate.
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Poiché tutta la mattinata è destinata alla simulazione della 2^prova, durante le ore di
Religione gli studenti che di norma escono dall’aula sono tenuti a rimanere in classe e a
svolgere la prova.

Il Dirigente Scolastico
Simonetta Barile

