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Circolare n° 256 
 
Roma, 22/03/2019                                                                                                       

Docenti  
Genitori e Alunni 

DSGA e Personale ATA 
Sito Web 

Oggetto: Simulazione di Prima Prova 
 

Si comunica che martedì 26 Marzo 2019 si svolgerà la Seconda SIMULAZIONE di PRIMA PROVA (Italiano) 
dell’Esame di Stato per tutte le CLASSI QUINTE dell’Istituto.  
La prova avrà durata secondo l’orario della scuola 8.00 – 14.00 e le classi saranno alloggiate nelle aule 
sottoindicate  
 

 
Le variazioni di aula delle altre classi verranno tempestivamente comunicate sul sito del liceo. 
I docenti faranno assistenza nella propria classe in base all’orario di servizio. Il docente della prima ora 

ritirerà la mattina stessa la prova in vicepresidenza ed i fogli in segreteria didattica. 
Le classi NON VANNO LASCIATE SCOPERTE AL CAMBIO DELL’ORA (si attende il docente successivo) e GLI 

ALUNNI impegnati nella prova NON FANNO RICREAZIONE uscendo dalla classe, ma consumano nella 
propria aula, seduti, cibi e bevande portati preventivamente. 

Si ricorda che nella simulazione valgono le regole dell’esame (inizio, uscite per il bagno, consegna): 
1.    Inizio prova: VENGONO RITIRATI I CELLULARI (riconsegnati solo all’uscita); si forniscono le tracce in 
fotocopia.  
2.    Si usano esclusivamente i fogli formato protocollo timbrati forniti (senza foglietti sparsi per appunti 
o brutta); alla fine si consegnano tutti i fogli usati (brutta-bella) e la fotocopia integrale delle tracce; NON 
SI USANO BIANCHETTO E PENNE ROSSE. È consentito l’uso solo di penna nera/blu e di matite anche 
colorate, ma non rosse, per grafici e disegni. 
3.    GLI ALUNNI NON POSSONO USCIRE PER IL BAGNO PRIMA DELLE 11.25 (15’ dopo fine ricreazione –
 cioè non prima di 3 ore dall’inizio effettivo della prova, calcolando appello e distribuzione tracce) e 
restano nel piano dove è dislocata la loro aula; le uscite per il bagno vanno registrate (orario uscita-
rientro) sul compito e/o su un foglio da consegnare poi al docente di italiano. 

Docenti di Assistenza 
Classe Aula 1° ora 2° ora 3° ora 4° ora 5° ora 6° ora 

5A 122 
5B 126 
5C 102 
5D 120 
5E 117 
5F 121 
5G 118 
5H 125 
5I 101 
5L 127 
5M 131 

Assistenza dei docenti della classe come da orario curriculare 
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4.    Si ribadisce che GLI ALUNNI NON POSSONO USCIRE DALL’AULA PER “FARE RICREAZIONE”, NÉ 
ANDARE AL BAR (si consiglia di portare con sé in aula cibi e bevande). 
5.    GLI ALUNNI NON POSSONO CONSEGNARE IL COMPITO PRIMA DELLE 12.00; l’insegnante registrerà 
sul compito l’orario di consegna, siglandolo. 
6.    L’alunno che ha consegnato è autorizzato ad uscire da scuola (dopo aver ripreso il cellulare ed 
essere uscito dall’aula non può rientrarvi per alcun motivo e deve uscire dalla scuola). 
7.    Il docente dell’ultima ora prenderà in consegna l’intero pacco dei compiti (chiusura prova 14.00), 
che avrà cura di conservare e/o consegnare al docente di lettere. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Rejana Martelli 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 
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