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CIRC. N°  395 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti Tutti  X Albo (registri) X 
Classe/i:    Atti X 

DATA: 26/02/2019 Famiglie Tutti     Web X 
Classe/i:    

Sigla emittente:AA/bg 
LENO 

X 

GHEDI 

      

N° pagine:  Studenti Tutti (1 per classe) X 
Classe/i: QUINTE    

Personale Ata     

   

OGGETTO: SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA ESAME DI STATO 28 FEBBRAIO 2019 

 
Come già previsto e con modalità e tempistiche simili alla precedente simulazione, anche il giorno 
28 febbraio p.v. dalle ore 9.00 circa saranno somministrate alle classi quinte presenti in istituto le 
tracce che il MIUR metterà a disposizione relativamente alla seconda prova scritta dell’esame di 
stato: esse sono diverse per ciascun indirizzo di studi  e riguarderanno le discipline già comunicate 
a gennaio dal Ministero. Ne consegue che la durata massima della simulazione, indicata 
solitamente in calce alle tracce inviate,  dipenderà dalla tipologia di prova proposta, richiedendo un 
tempo superiore a quello usuale previsto dall’orario giornaliero di classe (in genere dalla “dettatura” 
delle tracce sono 4-5 ore per i Licei alle 6-8 ore per gli altri indirizzi, salvo diversa decisione). Gli 
studenti, come per l’esame di Stato, non potranno abbandonare l’istituto prima che siano trascorse 
le tre ore dall’inizio della prova; dopo tale termine, se lo studente consegna l’elaborato prima del 
tempo massimo previsto, potrà lasciare l’istituto, avendo cura di timbrare presso le postazioni 
preposte se l’uscita è anticipata rispetto all’orario di lezione giornaliero. 
Il consiglio di classe, sulla base della struttura della prova proposta, si regolerà autonomamente 
sulla tipologia e sul peso da attribuire alla valutazione. Le classi impegnate in viaggi d’istruzione 
(5B LSC e 5B AFM di Leno, 5C LES di Ghedi) e la 5A SERALE svolgeranno successivamente 
appena possibile una simulazione che i rispettivi  Consigli di classe predisporranno sulla fattispecie 
di quella ministeriale in base alla propria programmazione disciplinare.    
Anche in tale occasione le classi quinte saranno possibilmente dislocate in un solo plesso 
dell’istituto per garantire lo svolgimento ordinato della prova e facilitare la sorveglianza (in allegato 
trovate i prospetti per ciascuna sede relativi agli spostamenti di aula). 
Se non già fatto, i coordinatori di classe sono pregati di contattare l’ufficio di presidenza di sede - 
come da avviso specifico inviato via email - per eventuali sostituzioni e/o necessità o per 
prevedere ore in eccedenza rispetto all’orario giornaliero della classe: in assenza di indicazioni 
saranno i docenti in orario sulle classi quinte a somministrare le prove e a svolgere la sorveglianza 
fino al termine della stessa. 
 
Si confida come sempre nella collaborazione di tutti per una buona riuscita dell’esperienza. 
Grazie per l’attenzione 
 
Lo Staff Presidenza 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Ermelina Ravelli 

  

In allegato la dislocazione delle classi 


