
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circolare n. 129 

del  20  marzo 2019 

Al personale docente e agli studenti 

delle classi quinte  

 

 

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

 

Martedì  26 marzo 2019 a partire dalle ore 8.30 le classi quinte dei corsi diurni e serali svolgeranno la seconda simu-

lazione nazionale della prima prova scritta dell’Esame di Stato, come indicato dalla Nota MIUR 2472 dell’8/02/2019. 

 

 

 

 

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 a cui sarà data indicazione sull’aula in 

cui accomodarsi. 

• Le lezioni serali della 5S CAT serale di tal giorno non si svolgeranno; i docenti in servizio martedì sera in 5S CAT serale affian-

cheranno i colleghi della classe 5A CAT diurno secondo il seguente orario: 

08:30 – 11:30 prof.ssa Cau 

11:30 – 13:30  prof. Novero 

13:30 – 14:30  prof. Digo       

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

• Le prof.sse Corsini e Cau provvederanno alla stampa e alla distribuzione del testo della prova per tutte le classi. 

• Gli studenti devono portare i fogli protocollo a righe necessari per lo svolgimento della prova (in sede d’Esame i fogli saranno 

invece distribuiti dalla Commissione). 

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

• Durante la prova è consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana e degli eventuali strumenti compensativi previsti dal PDP o dal PEI.  

• Il tempo concesso per lo svolgimento è di 6 ore a partire dalla distribuzione del testo. 

• 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 ordinazioni che un collabora-

tore 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 autorizzata.  

 

 

 

 

 

 

 

 
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 



INDICAZIONI OPERATIVE per le classi quinte Istituto Lagrange – plesso via Gené 

• Gli studenti svolgono la prova al terzo piano nelle seguenti aule: 

CLASSE AULA 

5AR 307 

5C 321 

5ST 320 

5S SERALE 316 

5O SERALE 313 

5A SERALE 302 

5B SERALE 311 

Pertanto le seguenti classi si sposteranno soltanto per tale giorno come segue: 

CLASSE AULA 

3ST 126 

2C 421 

 

• Le lezioni serali non si svolgeranno; i docenti di lettere dei corsi serali (Novembre, Mantelli, Salina) saranno presenti al matti-

no dalle ore 8.30 per la stampa e la somministrazione della prova nelle proprie classi.     

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

• Gli studenti devono portare i fogli protocollo a righe necessari per lo svolgimento della prova (in sede d’Esame i fogli saranno 

invece distribuiti dalla Commissione). 

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

• Durante la prova è consentito l’uso del dizionario italiano e del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) 

per i candidati di madrelingua non italiana e degli eventuali strumenti compensativi previsti dal PDP o dal PEI.  

• Il tempo concesso per lo svolgimento è di 6 ore a partire dalla distribuzione del testo. 

• Gli studenti possono chiedere di uscire dall’aula uno alla volta per recarsi ai servizi igienici collocati al piano 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 ordinazioni 

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 autorizzata.  

 

 

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 


