
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Circolare n. 100 del 25 febbraio 2019 

Al personale docente e agli studenti 
delle classi quinte ITT Aalto e ITE Sella 

 

OGGETTO:  SIMULAZIONE NAZIONALE DELLA SECONDA PROVA SCRITTA DELL’ESAME DI STATO 

 
Giovedì 28 febbraio 2019 a partire dalle ore 8.30 le classi quinte dei corsi diurni e serali svolgeranno la simulazione 
nazionale della seconda prova scritta dell’Esame di Stato, come indicato dalla Nota MIUR 2472 dell’8/02/2019. 
È importante che la simulazione assuma caratteristiche il più possibile simili alla prova d’Esame. 

 
 

INDICAZIONI OPERATIVE per le classi quinte Istituti Sella e Aalto – plesso via Braccini 

 

 Gli studenti svolgono la prova nella propria aula, tranne gli allievi della 5S CAT serale che si accomoderanno 
nell’aula D7  del terzo piano. Le lezioni serali della 5S CAT serale di tal giorno non si svolgeranno; i docenti in ser-
vizio giovedì sera in 5S CAT serale sorveglieranno gli studenti nello svolgimento della simulazione secondo il se-
guente orario: 

08:30 – 10:30 prof. Cassarà 
11:30 – 13:30  prof.ssa Cau 
13:30 – 14:30  prof. Novero/Dirutigliano 

 L’assistenza alla prova dei corsi diurni sarà garantita dai docenti, secondo l’orario delle lezioni previsto per la 
giornata.  

 Provvederanno alla stampa e alla distribuzione del testo della prova: 
 per le classi 5A+5B AFM  le prof.sse Bergia e Follo 
 per la classe 5C RIM  le prof.sse Misantoni e Romeo 
 per le classi 5A+5B+5S CAT i proff. Ciuffreda, Campo, Cassarà, Pili 

 Gli studenti dell’ITE Sella devono portare i fogli protocollo necessari per lo svolgimento della prova (in sede 
d’Esame i fogli saranno invece distribuiti dalla Commissione). Agli studenti dell’ITT Aalto, invece, verranno forniti i 
fogli specialistici necessari. 

 Gli allievi consegneranno i cellulari all’inizio della prova e li riprenderanno al termine.  

 In calce al testo della prova saranno indicati i testi eventualmente consultabili. È consentito l’uso del dizionario i-
taliano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di madrelingua non ita-
liana e degli eventuali strumenti compensativi previsti dal PDP o dal PEI. Qualora sia previsto dalla prova l’uso del-
la calcolatrice elettronica, si raccomanda di portarne una che risulti nell’elenco di quelle ammesse, consultabile 
nella Circolare MIUR 17905 del 17/10/2018 (vedi allegato). 

 Il tempo concesso per lo svolgimento è di 6-8 ore a partire dalla distribuzione del testo, in cui sarà indicata la du-
rata effettiva. 

 Gli studenti possono chiedere di uscire dall’aula uno alla volta per recarsi ai servizi igienici non prima di 2 ore 
dall’avvio della prova. Non è previsto durante la prova di recarsi al bar; sarà possibile compilare una lista delle or-
dinazioni che un collaboratore scolastico consegnerà al piano. 

 Gli studenti possono consegnare l’elaborato non prima di 3 ore dall’avvio della prova; trattandosi di simulazione, 
gli allievi, comunque, non possono uscire dall’Istituto prima delle ore 14.00 o dell’orario di permesso di uscita au-
torizzata.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO (M. Longhi) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n.39/93 

 
I.I.S. SELLA  AALTO  LAGRANGE 

Via Montecuccoli 12 - 10121 TORINO 
Tel. 011.54.24.70 – Fax 011.54.75.83 

tois037006@pec.istruzione.it protocollo@sellaaaltolagrange.gov.it 
C.F. 97666960014 
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