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Circolare n. 192     del  15-3-2019  

A tutti i docenti 
Agli studenti delle classi quinte 

Alle famiglie degli studenti delle classi quinte 
 

Oggetto: Esame di Stato 2018/2019 - Simulazioni del le prove scritte  

 

Si comunica che, nelle giornate di Martedì 26 Marzo e Martedì 2 Aprile  sono state programmate le 

simulazioni delle prove scritte dell’Esame di Stato 2018-2019: 

• Per tutte le classi quinte - Martedì 26 Marzo , (ore 9-14), nelle aule delle singole classi, si 
svolgerà la prova di Italiano: 

o gli studenti non potranno allontanarsi dall’aula per l’intera durata della prova (compreso 
l’intervallo), con le seguenti eccezioni: 

� dopo 2 ore dall’inizio della prova si potrà lasciare l’aula per pochi minuti, senza 
uscire dall’istituto;  

� dopo 3 ore dall’inizio della prova si potrà lasciare l’istituto. 

o se lo desiderano, gli studenti potranno consumare la merenda all’interno della loro aula 
durante la prova; 

o gli studenti dovranno portare i fogli protocollo a righe e il Dizionario della Lingua Italiana. 

• Per le classi 5A e 5C - Martedì 2 Aprile , (ore 9-16), si svolgerà la prova di PCI-ESTIMO: 

o 5A - in DISEGNO A (edificio vecchio, primo piano) 

o 5C – in AULA di COSTRUZIONI B (edificio vecchio, seminterrato) 

Gli studenti: 

o non potranno allontanarsi dall’aula per l’intera durata della prova (compreso l’intervallo), 
con le seguenti eccezioni: 

� dopo 2 ore dall’inizio della prova si potrà lasciare l’aula per pochi minuti, senza 
uscire dall’istituto;  

� dopo 3 ore dall’inizio della prova si potrà lasciare l’istituto. 

o potranno consumare la merenda all’interno della loro aula durante la prova; 

o dovranno portare i fogli protocollo a quadretti, i fogli da disegno formato A3, manuali, 
prontuari e calcolatrici. 

Le classi 5B e 5D svolgeranno la simulazione di sec onda prova in data da destinarsi.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

(Prof.ssa Zanasi Margherita) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs n. 39/1993 


