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Circ. n. 117 

 Treviglio, 23 marzo 2019 
 

A tutti gli studenti delle classi quinte tecnico e professionale  
A tutti i docenti delle classi quinte tecnico e professionale 

 
e p.c. A tutti i docenti 

Ai genitori  
Al personale ATA 

  
 

 

OGGETTO: simulazione prima prova Esami di Stato 2018-2019 
 

Con la presente si comunica che 
 

MARTEDI 26 marzo 2019  
dalle ore 09:00 alle ore 15:00 

 
è stata programmata la simulazione della prima prova degli Esami di Stato, 

utilizzando le tracce che verranno pubblicate sul sito del MIUR. 
Gli alunni e i docenti somministratori nominati (vd schema allegato in calce), 

che avranno il compito di sorvegliare lo svolgimento della prova, dovranno 

scrupolosamente attenersi alle seguenti regole: 
 

1. gli studenti effettueranno la prova nella loro aula; 
2. l’ingresso a scuola degli studenti è previsto alle ore 8:30 per consentire 

al docente somministratore di procedere alle operazioni preliminari 
(appello, controllo documento identità studente, ritiro cellulari); 

3. le tracce verranno pubblicate sul sito MIUR, salvo imprevisti, a partire 
dalle ore 8:30 e la segreteria provvederà a produrre le copie necessarie; 

4. le tracce della prova verranno consegnate al docente di italiano nominato 
somministratore; 

5. gli studenti potranno utilizzare durante la prova il dizionario della lingua 
italiana e il dizionario dei sinonimi e dei contrari che avranno cura di 

portare con sé;  
6. la prova durerà sei ore, a partire dal momento della consegna delle 

tracce (presumibilmente dalle ore 9:00 alle ore 15:00); 

7. nessuno studente potrà chiedere di uscire dall’aula prima che siano 
trascorse tre ore dall’inizio della prova; 
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8. gli studenti non effettueranno alcun intervallo durante lo svolgimento 

della prova, ma potranno consumare in aula una merenda e una bevanda 
che dovranno provvedere a portare con sé; 

9. solo a partire dalle ore 13:00 sarà possibile consegnare l’elaborato; 
10. gli elaborati verranno man mano consegnati al docente 

somministratore (che apporrà sul compito l’ora di consegna) e, quando 
avrà terminato anche l’ultimo alunno, tutti gli elaborati dovranno essere 

depositati in vicepresidenza per essere poi consegnati all’insegnante 
d'Italiano della classe; 

11. al termine della prova, quindi anche prima delle ore 15:00 ma non 
prima delle ore 13:00, gli alunni potranno lasciare l’Istituto. 

 

Si raccomandano a studenti e docenti la puntualità e il rispetto delle indicazioni 
date. 

Auspico da parte di tutti la massima serietà nell’affrontare una simulazione che 
è stata dettagliatamente programmata per consentire agli studenti di 

familiarizzare con le modalità di svolgimento della prova reale. 
 

Il dirigente scolastico  
Simona Elena Tomasoni 

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

 

 

SCHEMA DOCENTI SOMMINISTRATORI ALLEGATO 

 

CLASSE 
DOCENTE SOMMINISTRATORE 

dalle ore 8:30 alle ore 12:00 

DOCENTE SOMMINISTRATORE 

dalle ore 12:00 alle ore 15:00 

5A Colturani Verini 

5B Degeri Lo Monaco 

5C Stranieri Vitale A. 

5D Ferri Imbesi 

5PA Bertini Filice 

5PB Tornetta Crisafulli 

 

   

 

 


