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Circolare n°108 del 24-02-2019 

 
 

Ai sig.ri Docenti delle classi quinte 
Agli Alunni delle classi quinte 
Al Dsga 

 

Sedi 
 

 

 

 
Ai sensi della circolare ministeriale dell’08-02-2018 si comunica che sono state programmate due giornate 

dedicate alla simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato: il 28 febbraio e 02 aprile. 

 

Poiché la disponibilità e lo svolgimento delle prove sono chiaramente orientate ad una triplice finalità: 

 

 per gli studenti dare modo di confrontarsi con una prova che ricalca, per struttura tipologia e, quando 

possibile, anche tempi di svolgimento, la situazione dell' esame; 

 per i docenti permettere di acquisire elementi utili nel percorso di avvicinamento all'esame. 

 per l'Amministrazione acquisire elementi di valutazione utili per meglio organizzare la 

redazione delle tracce delle prove di esame. 

 
sarebbe auspicabile la partecipazione di tutte le classi quinte. 

 
Pertanto un docente della disciplina oggetto della seconda prova comunicherà alla prof.ssa Picerno la data 

quando sottoporre la classe alla/e simulazione/i. 

 
La prova si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

 alle 8:30 sarà pubblicata la traccia, saranno fatte le fotocopie e distribuite nelle classi; 

 i docenti assistenti saranno in servizio nella classe quinta dalla prima ora e faranno vigilanza fino alla 

consegna di tutte le prove; 

 la durata della prova sarà indicata nella traccia pubblicata. Gli alunni potranno uscire al termine della prova 

purché siano trascorse almeno tre ore dall’inizio della prova stessa. 

Oggetto: 
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Per esigenze organizzative e logistiche si informa che: 

 la classe 5DC farà la simulazione nella sua aula in via Ruvo; 

 le classi 5AC 5BC 5AP faranno la simulazione al primo piano INPS, la 3EC sarà allocata nell’aula della 5AP; 

 la classe 5BS farà la simulazione nell’aula della 2HE, la 2HE sarà allocata nell’aula della 5BS. 

 
I docenti assistenti per ogni classe saranno: 

 5AC proff. IACOVETTI- FIORE F 

 5BC proff. IACOVETTI- DESANTIS 

 5AP proff. BERLOCO F.-FIORE F. 

 5CC proff. AMBROSECCHIA-MOLINARI 

 5DC proff. PAVONE-ACQUAVIVA 

 5AS proff. PORFIDO-VIGGIANI 

 5BS proff. PORFIDO-PALOMINO 

 5AM proff. BARONE-VENTURA 

 5ASC proff. MARVULLI-TARANTINO 

 5ASS proff. GIOVE- LOIZZO A. 

 5BSS proff. GIOVE- FOGGETTA 

 5AES proff. POPOLIZIO-REKA 

 
Si informa inoltre che il giorno prima della prova saranno pubblicate nella bacheca di argo le sostituzioni dei 

suddetti docenti. 

 

 

ll Dirigente Scolastico 

ing. Giuseppe Achille 
Firma autografa sostituita a 

mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 
dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 


