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Albenga, 28/03/2019         Circolare n. 502 

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

 

OGGETTO:  2^ simulazione della Seconda Prova dell’Esame di Stato: disposizioni 
organizzative per martedì 2 aprile (e, per le 5^ artistico, anche mercoledì 3 e 
giovedì 4 aprile) 

 

Con la presente si comunica a tutti gli studenti delle classi quinte che martedì 2 aprile 2019 (e, 
per le classi 5^ artistico, anche mercoledì 3 e giovedì 4 aprile 2019) si svolgerà la 2^ simulazione 
della Seconda Prova dell’Esame di Stato. 

Analogamente a quanto disposto per la simulazione della prima prova scritta, le tracce saranno 
pubblicate sul sito del MIUR (sezione “Esami di Stato”) a partire dalle ore 08:30 del 2 aprile. 

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; 
tutte le classi svolgeranno la prova nella propria aula ad eccezione delle classi 5Bl e 5Cl che 
svolgeranno la prova nell’aula di disegno del terzo piano della sede di via Dante (corridoio A 
lato centro storico); 

- 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 (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) 
saranno stampate e fotocopiate, con l’ausilio dei collaboratori scolastici, le tracce della Seconda 
Prova; le copie per ogni alunno saranno consegnate dai collaboratori scolastici direttamente in 
ogni classe 5 ̂a partire dalle ore 9:00 al docente in classe alla 2^ ora; 

- alle ore 09:00 i docenti individuati provvederanno alla consegna delle tracce agli studenti e 
forniranno le opportune indicazioni; ai docenti sarà consegnato anche un sintetico modello di 
verbale, che sarà sottoscritto via via anche dagli insegnanti che si alterneranno nella vigilanza 
nelle ore successive in base alle indicazioni contenute nelle tabelle sotto riportate; 

- 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 sino all’intero periodo previsto 
dalle indicazioni ministeriali dall’inizio  effettivo della prova: in questo caso ogni consiglio 
individua i docenti disponibili alla sorveglianza oltre le 13:40, che saranno retribuiti come 
previso dalla normativa, e ne comunica i nominativi in segreteria docenti; le classi 5Aa e 5Ba 
proseguiranno la prova, come previsto dalla normativa, anche nelle 6 ore delle mattinate di 
mercoledì 3 aprile e di giovedì 4 aprile; le lezioni pomeridiane (per le classi per cui sono 
previste) si svolgeranno regolarmente; 
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- 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; 

- i docenti si alterneranno nella sorveglianza nell’ordine indicato nella tabella sottostante, 
provvederanno a sottoscrivere il verbale della prova e a ritirare (segnando l’ora sulla prova) gli 
elaborati consegnati.; 

- 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. 

 

DOCENTI INCARICATI DELLA SOMMINISTRAZIONE E VIGILAN ZA 
(in evidenza i docenti con cambio di orario) 

 

 5AS 5BS 5CS 5DS 5FS 

1ora DESALVO MARTINOTTI   ARNALDI MORABITO   FANTE        

2ora DESALVO CARRERA PUPO MORABITO   PAOLA 

3ora VERDA CARRERA PUPO  D'AMICO      PAOLA        

4ora MALCO MAESTRI PUPO CARRERA      PAOLA 

5ora MALCO MAESTRI PUPO CARRERA   PAOLA 

6ora CIARCIÀ (rep.) ARNALDI PUPO CARRERA   PAOLA 

 

 5AL 5BL 5CL 5AC 

1ora DI NARDO SCIUTTO SERRA BARBARIA 

2ora GALLIZIA – PARODI G. GIAMPAPA–SCIUTTO–DI GIORGIO  BARBARIA 

3ora ABBALL/PAROD DI GIORGIO LEVI 

4ora LANTERI C.   GHERSI - ARDISSONE P. BRUZZONE A   

5ora MEI BOCCONE – ARDISSONE P. BRUZZONE A   

6ora LEVI (sost) GIAMPAPA BRUZZONE M   

 

 5Aa 5Ba 

 2 aprile 3 aprile 4 aprile 2 aprile 3 aprile 4 aprile 

1ora D'AGOSTINO   ROLLERO      CUPELLI      RIVELLA      GIOMMARELLI  RIVELLA      

2ora ROSSELLO ROLLERO      CUPELLI      VARIO/ROSSI L  D'AGOSTINO   RIVELLA      

3ora MARTINO      FERRARIO     CUPELLI      VARIO        GIOMMARELLI  ROSSO        

4ora MARTINO      D'AGOSTINO   D'AGOSTINO  VARIO        SORO         VARIO        

5ora DAMONTE      DAMONTE      MAURI        ROSSI L      MAURI        VARIO        

6ora ROLLERO      D'AGOSTINO   MAURI        ROSSI L      MAURI        GIOMMARELLI  

 

Martedì 2 aprile i seguenti docenti, nelle ore sotto specificate, svolgeranno il proprio servizio 
come di seguito indicato: 



 

 

LICEO STATALE “GIORDANO BRUNO” 
Viale Pontelungo, 83 – ALBENGA (SV)  - Tel. 0182 555601  FAX  0182 544403 

Indirizzi: SCIENTIFICO - CLASSICO – LINGUISTICO – A RTISTICO - MUSICALE 
sito web: www.liceogbruno.it 

 

Modello 
CIRCOLARE 

MD-FAM-circolare-01 
Revisione 01 del 01/09/2012 

 

3 di 4 

2^ ora: 

Martinotti :  a disposizione  anziché in 5Bs   ___________________ 

Malco:   in 4As   anziché in 5Cs   ___________________ 

Fante:   in 4Fs   anziché in 5Fs   ___________________ 

Zunino:  in 1Al   anziché in 5Al   ___________________ 

Serra   a disposizione  anziché in 5Cl   ___________________ 

Pizzo:   a disposizione  anziché in 5Ac  ___________________ 

Rivella:  in 4Ba   anziché in 5Ba  ___________________ 

Soro:   a disposizione  anziché in 5Aa  ___________________ 

3^ ora: 

Ghersi:  in 1As   anziché in 5Bl   ___________________ 

4^ ora: 

Ardissone M.  in 4Ds   anziché in 5Cs   ___________________ 

5^ ora: 

Colotto:  in 3As   anziché in 5Ds  ___________________ 

6^ ora: 

Colotto:  in 3As   anziché in 5Ds  ___________________ 

Ciarcià:  in 5As   rep    ___________________ 

Levi :  in 5Al   anziché in 5Bl   ___________________ 
 
Sito WEB    SI     NO 

Il Dirigente Scolastico 
     Simonetta Barile 

Carrera    _____________ 

Pupo  _____________ 

Paola  _____________ 

Gallizia _____________ 

Giampapa _____________ 

Parodi G. _____________ 

Sciutto  _____________ 

Di Giorgio _____________ 

Barbaria _____________ 

Rossello _____________ 

Vario  _____________ 

Rossi L. _____________ 
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Parrelli      ___________     Buzzi    __________    Marella   _________ 
 
 
 
PONTELUNGO  5AS _________ 5BS ________ 5CS _________ 5DS __________ 
 
 
VIA DANTE 2^  5AL ________ 5BL ________ 5CL ________ 5FS _________ 
 
 
VIA DANTE 3^  5AC ___________ 
 
 
VIA ROGGETTO  5AA __________ 5BA __________ 
 


