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Circ. n.  405  del 01/04/2020Alle classi 5At - 5Bt – 5Ct 
Ai docenti delle classi 5^ grafico 

Ai referenti dell’inclusione e ai docenti di sostegno 
All’Ufficio Tecnico 

 
Oggetto: indicazioni per lo svolgimento della simulazione Seconda Prova Esame di Stato – 
               indirizzo grafico 

 
Si comunicano le indicazioni per consentire lo svolgimento della simulazione della seconda prova d’esame 
secondo il seguente schema:  
 
- martedì 07 aprile 2020 dalle 09.00 alle 15.00 (durata della prova:6 ore) 

Il tempo sarà conteggiato solo al termine del download della prova da parte di tutti gli alunni. 
 

Sono previsti 3 momenti di collegamento online di tutti i soggetti coinvolti, secondo le modalità 
sotto indicate: 
 
- 09.00 - 10.15 
- 11.30 - 12.30 
- 14.00 - fino alla consegna della prova 
 
Modalità operative (valide solo per la prova di simulazione e concordate dal dipartimento): 

- alle ore 09.00 tutti gli alunni di 5AT - 5BT - 5CT e tutti i docenti di PM e LAB delle classi 
menzionate, con abbigliamento idoneo, si collegheranno a Classroom/Meet “SIMULAZIONE 2° 
PROVA”; 
- i docenti verificheranno la presenza di tutti gli alunni 
- a seguire gli alunni potranno procedere a scaricare la prova da Classroom 
- un docente d’area si farà carico della lettura della traccia, dando indicazioni e chiarimenti generali 
- se qualche alunno avesse l’esigenza di chiedere chiarimenti, potrà farlo mediante chat 
- dopo aver chiarito i diversi aspetti preliminari, seguendo le indicazioni dei docenti, alle ore 10.15 
tutti gli alunni potranno scollegarsi da Meet 
- gli alunni si riconnetteranno al medesimo link dalle ore 11.30 alle ore 12.30: durante questo 
collegamento gli studenti potranno chiedere specifici chiarimenti in chat 
- alle ore 12.30 tutti gli alunni potranno scollegarsi di nuovo da Meet 
- tutti gli alunni dovranno ricollegarsi, sempre utilizzando il medesimo link, in videoconferenza alle 
ore 14.00 e solo a partire da quest’ora gli studenti potranno iniziare a consegnare: su Classroom 
saranno predisposti 3 spazi di consegna, uno per classe 
- una volta consegnato e avvisati i propri docenti, gli alunni potranno scollegarsi 
- i docenti rimarranno connessi fino al momento in cui tutti gli alunni della propria classe avranno 
consegnato 
 

I docenti coinvolti nella simulazione seguiranno le operazioni per un corretto svolgimento delle prove. 
Tutti gli alunni sono tenuti a sostenere la prova; inoltre devono collegarsi puntuali, in sincrono, durante 
i tre collegamenti su Classroom-Meet e attivare la videocamera del proprio device. 

Per altre problematiche, da risolvere in itinere o durante lo svolgimento della prova, si delega la 

prof.ssa Luisa RE. 
                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         ing. Vito Ilacqua 
          (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                               ai sensidell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993)                                                                                          


