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Albenga, 12/02/2019        Circolare n. 342 
 
 

- Alle classi 5^ 
- Ai docenti delle classi 5^ 
- Agli A.T. Parrelli, Buzzi e Marella 
- Ai collaboratori scolastici 

 

OGGETTO:  Martedì 19 febbraio 1^ simulazione della Prima Prova dell’Esame di Stato: 
disposizioni organizzative 

 

In base a quanto disposto dalla nota Miur n. 2472 dell’8 febbraio 2019 martedì 19 febbraio 
2019 si svolgerà la 1^ simulazione della Prima Prova dell’Esame di Stato. 

Tenuto conto che le tracce saranno pubblicate sul sito del MIUR (sezione “Esami di Stato”) a 
partire dalle ore 08:30 del 19 febbraio, le prove si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

- alle ore 07:55 le classi quinte entreranno regolarmente a scuola; nel corso della prima 
ora i docenti in orario sono invitati a non somministrare verifiche scritte o orali; entro 
le ore 08:30 gli studenti ripongono sulla cattedra i propri cellulari e/o smartphone; 
nessuno è autorizzato a visualizzare sulla LIM o in altra modalità le tracce pubblicate 
sul sito del MIUR prima della consegna delle prove cartacee in classe; 

- alle ore 08:30 in ogni plesso gli Assistenti Tecnici (sig. Rocco Parrelli presso la sede di 
viale Pontelungo, sig. Luca Buzzi presso la sede di via Dante, sig. Francesco Marella 
presso la sede di via del Roggetto) provvedono a stampare le tracce della Prima Prova e 
a fotocopiarle con l’ausilio dei collaboratori scolastici; le copie per ogni alunno saranno 
consegnate dai collaboratori scolastici direttamente in ogni classe 5^ al docente di 
Italiano; 

- alle ore 09:00 (e per tutta la seconda ora) le classi quinte saranno affidate ai propri 
docenti di Italiano, che provvederanno alla consegna delle tracce agli studenti con le 
opportune indicazioni; ai docenti di italiano sarà consegnato anche un sintetico modello 
di verbale, che sarà sottoscritto via via anche dai docenti che si alterneranno nella 
vigilanza nelle ore successive in base all’orario di servizio; 

- la prova si svolgerà dall’orario effettivo di inizio (presumibilmente 9:00 – 09:15) per 
tutta la mattinata; la classe è tenuta obbligatoriamente alla presenza sino alle ore 13:40. 
È lasciata ad ogni consiglio di classe la possibilità di estendere la durata della 
prova sino a sei ore dall’inizio effettivo (presumibilmente ore 15:00-15:30): in questo 
caso ogni consiglio individua i docenti disponibili alla sorveglianza oltre le 13:40, che 
saranno retribuiti come previso dalla normativa; 

- nessuno studente può uscire dall’aula per recarsi ai servizi prima di tre ore dall’inizio 
effettivo della prova; le classi 5^ non svolgeranno l’intervallo (ogni studente potrà 
portare con sé qualche bevanda o alimento, come di prassi nel corso delle prove scritte 
d’esame); nessuno studente può allontanarsi da scuola prima delle ore 13:40; 

- con l’eventuale eccezione della seconda ora, nella quale sono presenti necessariamente i 
docenti di Italiano, per tutta la mattinata si alterneranno nella sorveglianza i 
docenti regolarmente in servizio, che provvederanno a sottoscrivere il verbale della 
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prova e a ritirare (segnando l’ora sulla prova) gli elaborati consegnati; 

- tutte le classi svolgeranno le prove nella propria aula, con l’eccezione delle classi 5Bl e 
5Cl, che svolgeranno la prova insieme nell’aula di disegno del terzo piano corridoio A 
(lato centro storico); 

- sostituzioni necessarie per consentire la presenza dei docenti di Italiano alla 2^ ora: 

o Baglietto in 5Bl-5Cl (aula disegno terzo piano), Sciutto in 1Bl, Serra a 
disposizione; 

o Pansera in 5Ds, Morabito  in 4Ds; 

o Angela Bruzzone in 5Ac, Pizzo in 3Ac; 

o Martino in 5Aa, Sanguineti in 1Aa; 

- poiché tutta la mattinata è destinata alla simulazione della 1^prova, durante le ore di 
Religione gli studenti che di norma escono dall’aula o dalla scuola sono tenuti a 
rimanere in aula e a svolgere la prova. 

Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 
     Simonetta Barile 
 

Baglietto ___________ 

Bruzzone A. ___________ 

Desalvo ___________ 

Fante  ___________ 

Malco  ___________ 

Martino ___________ 

Martinotti ___________ 

Pansera ___________ 

Rivella  ___________ 

Zunino  ___________ 
 
Morabito    _________    Sciutto  _________ Serra ________ Sanguineti ______ 

Parrelli      ___________     Buzzi    __________    Marella  __________ 
 
 
PONTELUNGO  5AS _________ 5BS ________ 5CS _________ 5DS __________ 
 
 
VIA DANTE 2^  5AL ________ 5BL ________ 5CL ________ 5FS _________ 
 
 
VIA DANTE 3^  5AC ___________ 
 
 
VIA ROGGETTO  5AA __________ 5BA __________ 
 
 
1Bl _______ 4Ds  _______  3Ac  ________  1Aa ______ (per sostituzioni 2^ ora del 19/02 sopra indicate) 


