
 

Circolare n.159  del 25.03.2019 

➢ Ai genitori degli studenti delle classi V 

➢ Al personale docente impegnato sulle classi V 

➢ Ai Collaboratori della DS Prof.ssa Grano G. e Prof. Pisano Domenico 

➢ p.c. a tutto il personale docente 

➢ al DSGA 

➢ al personale ATA 

➢ agli atti 

➢ all’albo 

➢ al sito 
➢  

Oggetto : SIMULAZIONE PROVE ESAME DI STATO 2019 -  Istruzioni per la seconda simulazione della prima 
e della seconda prova. 

 Si rende noto che, in merito a quanto in ogetto, tenuto conto anche che le classi V saranno impegnate nello 
svolgimento delle prove INVALSI dal 25 al 29 marzo 2019, questo istituto ha deciso di operare secondo le 
seguenti modalità per la seconda simulazione: 

1) seconda SIMULAZIONE SECONDA PROVA IN SIMULTANEA IN TUTTA ITALIA martedì 2 aprile 2019 

2) seconda SIMULAZIONE PRIMA PROVA venerdì 5 aprile  2019 

 

 

❖ 2 aprile seconda simulazione seconda prova in simultanea con tutte le scuole d’Italia 

- La prova sarà disponibile a partire dalle ore 8.30, pertanto gli assistenti tecnici Antonio Spadavecchia 
per la sede centrale e Angelo Scotti per la sede staccata di via Morelli e Silvati avranno cura di 
scaricare le tracce tempestivamente e i collaboratori scolastici produrranno le copie necessarie per 
lo svolgimento delle simulazioni che consegneranno in ciascuna classe V secondo le proprie aree di 
competenza.  

- La prova avrà inizio alle ore 9,15 e terminerà alle ore 14.15.  

- Gli studenti potranno portare con sé il vocabolario di italiano e/o i vocabolari specifici della 
disciplina/e e/o testi specifici non commentati ( la Carta Costituzionale; il Codice Civile,…). Tutti gli 
studenti utilizzeranno penne ad inchiostro indelebile blu o nero. I fogli saranno forniti dalla scuola 
debitamente siglati dal docente in servizio durante la prova. 

- I ragazzi che dovessero terminare prima, potranno lasciare la classe, ma non prima delle 13.05. 

- I docenti presteranno vigilanza ciascuno secondo il proprio orario di servizio avendo cura, al termine 
dello stesso, di non lasciare la classe prima dell’arrivo del collega.  

- il docente in servizio alla 6^ ora prenderà in consegna gli elaborati e li conserverà negli spazi 
predisposti dal Prof. Pisano Domenico per la sede di via Morelli e Silvati e dalla Prof.ssa Grano Gigliola 
per la sede Centrale. Lo stesso, qualora la sesta ora costituisca orario ulteriore rispetto al proprio 
orario settimanale di lezione, potrà recuperare l’ora in più prestata attraverso permesso breve 
d’intesa con il Collaboratore della Dirigente in servizio nel plesso 





Presteranno servizio dalle 13.15 alle 14.15 del 2 aprile 2019 nelle classi che per quel giorno osservano l’orario 
su cinque ore, i seguenti docenti: 

• VA  prof.ssa Benevento Amalia 

• VB  prof.ssa Lucandri Margherita 

• VC  Prof. Campiglia Giuseppe 

• VD  Prof.ssa  Auricchio Aurora 

• VE  Prof.ssa Sanseverino Rossella 

• VF Prof.ssa D’Amore Rossella 

• VG  Prof.ssa Castellano Tania 

Vα già in servizio Prof. D’Avino Paolo e Vβ già in servizio Prof.ssa Accomando Giovanna per la sesta ora. 

❖ 5 aprile seconda simulazione prima prova in differita 

- Nei giorni precedenti alla prova gli assistenti tecnici Antonio Spadavecchia per la sede centrale e 
Angelo Scotti per la sede staccata di via Morelli e Silvati avranno cura di scaricare le tracce che 
consegneranno a ciascun coordinatore delle classi V che provvederà affinchè i collaboratori scolastici 
ne producano le copie necessarie per lo svolgimento delle simulazioni. Le copie delle tracce dovranno 
essere disponibili per la somministrazione dal 4 aprile e conservate dai coordinatori di classe fino alla 
mattina della somministrazione.  

- La prova avrà inizio alle ore 8,30 e terminerà alle ore 13.30.  
- Gli studenti potranno portare con sé il vocabolario di italiano e penne ad inchiostro indelebile blu o 

nero; i fogli saranno forniti dalla scuola debitamente siglati dal docente in servizio durante la prova. 
I ragazzi che dovessero terminare prima, potranno lasciare la classe, ma non prima delle 13.05. 

- I docenti presteranno vigilanza ciascuno secondo il proprio orario di servizio avendo cura, al termine 
dello stesso, di non lasciare la classe prima dell’arrivo del collega.  

- il docente in servizio alla 5^ ora prenderà in consegna gli elaborati e li conserverà negli spazi 
predisposti dal Prof. Pisano Domenico per la sede di via Morelli e Silvati e dalla Prof.ssa Grano Gigliola 
per la sede Centrale. Lo stesso recupererà il servizio in più prestato d’intesa con il docente 
Collaboratore in servizio nel plesso 

 

Ciascun docente della/e disciplina/e oggetto della/e prova/e procederà alla correzione della/e stessa/e nei 
giorni successivi alla somministrazione utilizzando le griglie di valutazione predisposte dai Dipartimenti 
secondo le disposizioni del MIUR. 

N.B.  La simulazione costituirà “prova scritta” per la disciplina di riferimento alla stregua di tutte le altre 
prove scritte del pentamestre e sarà pertanto oggetto di valutazione a tutti gli effetti. 

Gli studenti sono invitati a sostenere le simulazioni in oggetto con la consueta, massima serietà 

 

 

                                                                                                                                    La Dirigente Scolastica  
      Dott.ssa Lucia Forino 

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/05 e ss.mm.ii. e norme correlate 
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