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 Sant’Agata di Militello, 26/02/2019 

AI COMPONENTI DEI C.D.C. DELLE CLASSI V 

 ALLE CLASSI V DI TUTTI GLI INDIRIZZI 

AL D.S.G. A. 

AL SITO WEB 

 

CIRCOLARE N° 197 

 

OGGETTO: Simulazione II Prova esami di stato 
 

Si comunica ai docenti e agli studenti delle classi quinte, di entrambe le sedi, che la simulazione della 

seconda prova dell’Esame di Stato si svolgerà giovedì 28 febbraio 2019 ed avrà una durata di cinque 

ore.  Si ricordano le seguenti modalità di realizzazione:  

 gli studenti potranno uscire dall’aula solo dopo due ore dall’inizio della prova;  

 non sarà consentito uscire dall’aula durante le ricreazioni;  

 al termine della prova gli studenti saranno autorizzati a lasciare l’Istituto, comunque non 

prima che siano trascorse 3 ore dalla distribuzione della copia della traccia; 

 nella sede di c/da Cannamelata gli studenti sosterranno la prova nelle classi ubicate al piano 

intermedio; 

 nella sede di c/da Muti al secondo piano nelle classi all’uopo destinate; 

La sorveglianza sarà a cura dei docenti di: 

 matematica e fisica in compresenza con i docenti della classe in orario, per il liceo scientifico 

e scienze applicate (ad eccezione della V B dove si alterneranno i docenti di matematica e 

fisica); 

 di greco e latino per l’indirizzo classico; 

 di inglese e spagnolo/tedesco per il liceo linguistico; 
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 di scienze umane in compresenza con i docenti della classe in orario, per il liceo delle scienze 

umane; 

I collaboratori predisporranno le opportune sostituzioni.  

La prova non sarà oggetto di valutazione quadrimestrale. 

 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 

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


