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Circ. n.  358    del  13/02/2020   

Alle classi 5AT– 5BT – 5CT 

Ai docenti delle classi 5ª grafico 

Alle classi 3AT- 3CT-4AT-4BT  

A tutti i docenti delle classi interessate 

Ai referenti dell’inclusione e ai docenti di sostegno 

All’Ufficio Tecnico e al Personale ATA 

 

 

Oggetto: Simulazione 2ª  Prova Esame di Stato - giovedì 27/02/2020  - Indirizzo GRAFICO 

 

Con riferimento alla circ.  del  (Revisione calendario simulazioni prove scritte Esame di Stato 

2020), si comunicano logistica e indicazioni per consentire lo svolgimento della simulazione della 

seconda prova, fissata per  

Giovedì 27 febbraio dalle ore 8.00 (durata della prova 8 ore). 

 

Logistica: 

Le classi svolgeranno la prova nelle aule e con l’assistenza dei docenti in orario o individuati secondo 

quanto di seguito indicato. 

L’orario contempla una nona ora in quanto gli studenti, pur presentandosi in orario (ore 08:00), devono 

espletare le procedure burocratiche prima dell’inizio della prova. 

 

5AT - laboratorio B2.10 

1^ ora 2^ ora 3^ ora 4^ ora 5^ ora 6^ ora 7^ ora 8^ ora 9^ ora 

Camardo Camardo Legnani Grimaldi Adamo Savino* Mattia Mattia Mattia 

 

5BT - laboratorio B1.12 

1^ ora 2^ ora 3^ ora 4^ ora 5^ ora 6^ ora 7^ ora 8^ ora 9^ ora 

Bertolini Masciulli Fortuna Fortuna Pirro Pirro Picozzi* Picozzi* Picozzi* 

 

5CT - laboratorio B1.13 

1^ ora 2^ ora 3^ ora 4^ ora 5^ ora 6^ ora 7^ ora 8^ ora 9^ ora 

Argentero Argentero Re Re Daidone Daidone Savino* Pirro* Pirro* 
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* Si precisa quanto segue: 

• La prof. Picozzi effettua assistenza in 5BT alla 7^, 8^ e 9^ ora anziché in 5AT. 

• Il prof. Pirro effettua assistenza in 5CT alla 8^ e 9^ ora, anziché in 3AT (tale classe termina le lezioni 

alle ore 14.00). 

• La prof. Savino posticipa la 1^ e la 2^ in 5AT per effettuare assistenza in 5AT alla 6^ ora e in 5CT 

7^ora. 

 

Indicazioni per i docenti: 

• I docenti referenti di dipartimento devono portare cinque giorni prima della data della 

somministrazione della prova la copia condivisa in sala stampa, per la successiva fotocopiatura 

• Le prove, già fotocopiate, devono essere ritirate la mattina stessa della prova presso l’Ufficio della 

DSGA dal docente in orario la prima ora. 

• • Al termine della prova, i docenti depositeranno gli elaborati presso lo stesso ufficio per il successivo 

ritiro e correzione da parte dei docenti curricolari.  

 

Indicazioni per gli alunni: 

• Tutti gli studenti sono tenuti a sostenere la prova. 

• Gli studenti si devono presentare con carta d’identità e devono consegnare i cellulari all’entrata in 

aula. 

• La durata della prova è di otto ore e la consegna non può avvenire prima di quatto ore dall’inizio. 

• Al termine della prova gli alunni sono autorizzati a lasciare l’Istituto e a fare ritorno a casa. 

 

Variazioni d’aula e d’orario: 

 

3AT esce alle ore 14.00 (la prof. Santoro anticipa la 7^ ora alla 6^) 

ora 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 

docente     Legnani Santoro 

aula assegnata     B2.14 B2.14 

 

3CT 

ora 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 

docente Re Re 
Camardo 

Savino 
Savino   

aula assegnata B2.14 B2.14 B2.14 B2.14   

 

4AT 

ora 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 

docente Legnani      

aula assegnata B0.8      
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4BT 

ora 1^ 2^ 3^ 4^ 5^ 6^ 

docente    Pirro 
Mattia 

Pandullo 

Mattia 

Pandullo 

aula assegnata    B0.10 B1.2 B1.2 

 

 

 

Distinti saluti. 

 

La referente organizzativa           Il Dirigente Scolastico 

Roberta Rondelli Vito Ilacqua 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993 
 


