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Circ. n. 419 del 15/04/2020 
Agli alunni delle classi 5^ alberghiero, fotografico, grafico e Istituto Fantoni (BG)                              

Ai docenti delle classi 5^ e ai docenti Istituto Fantoni                                                                               
Ai referenti dell’inclusione e ai docenti di sostegno                                                                   

All’Ufficio Tecnico                                                                                                                               
Alla DSGA                                                                                                                                                 

Al sito d’Istituto  

Oggetto: indicazioni per lo svolgimento simulazione 1^ Prova Esame di Stato  
Si comunicano le indicazioni per consentire lo svolgimento in sincrono della simulazione della prima 
prova Esame di Stato che avrà luogo 

martedì 21 aprile 2020 dalle ore 08.00 alle ore 14.00 
Indicazioni: 
• Gli alunni devono, tramite il link generato e inviato dal docente di lettere della classe, collegarsi in sincrono, 

puntuali e con abbigliamento idoneo, su Classroom-Meet alle ore 07.45 per l’appello e per le indicazioni 
operative 

• Gli alunni sono tenuti ad attivare la videocamera del proprio device, che deve rimanere attiva per tutta la durata 
della prova  

• Tutti gli alunni sono tenuti a sostenere la prova 

• La prova, che si svolgerà in videoconferenza/videosorveglianza, sarà inviata direttamente dai docenti di 
Lettere, utilizzando Classroom, alle ore 08.00.  

• Gli elaborati saranno, poi, inviati, al termine del tempo stabilito, sempre attraverso lo stesso mezzo 

• La consegna dell’elaborato non può avvenire prima di tre ore dall’inizio della prova 

• La sorveglianza on-line sarà garantita dai docenti del Consiglio di Classe in orario martedì dalle 08.00 alle ore 
14.00 in collaborazione con i docenti di Lettere. Pertanto, se nell’orario in DAD non dovessero essere previste la 
prime e le ultime ore, compreso la frazione di tempo per l’appello e le prime indicazioni, la videosorveglianza 
dovrà essere garantita dall’insegnante di materia o dagli insegnanti concordati all’interno di ogni singolo 
Consiglio di Classe. Il link Meet verrà comunicato dal docente di lettere ai colleghi del CdC. impegnati nella 
videosorveglianza. 

• I docenti coinvolti nella simulazione seguiranno le operazioni per un corretto svolgimento della prova 

Le ulteriori disposizioni in merito agli aspetti organizzativi e alle situazioni non preventivabili sono 
delegate alla collaboratrice del DS, prof.ssa Costa. 

Si ringrazia per la collaborazione                                   
                                                                    Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         ing. Vito Ilacqua 
             (firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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


