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Ai Docenti
Al Personale ATA
All’ Albo di Istituto e sito web

SIMULAZIONE PRIMA PROVA D’ESAME
Si comunica che giovedì 08 febbraio p.v. dalle ore 8.10 alle ore 14.10 avrà luogo la simulazione per la prima
prova d’esame. Nel prospetto che segue sono indicate:
• le classi e numero allievi
• le aule in cui è previsto lo svolgimento delle prove;
• la variazione d’aula per le classi che non potranno utilizzare le aule occupate per le prove.
classe
N° allievi
aula
5 AFI 1
26
Lab.Dis.3
5 AFI 2
25
25
5 AFI 3
24
26
5 SCA
26
30
5 SCT
27
28
5 TGC 1
17
34
5 TGC 2
19
FLAB2
5 LAD
24
23
Variazioni aule:
classe
ora
Aula
CLASSE IN ALTERNANZA
4 AFI 2
5-6
CLASSE IN ALTERNANZA
4 TGC 2
3-4
CLASSE IN ALTERNANZA
4 TGC 3
5
2 LAD 2
4-5
17
4 LAD
1-2
9
Durata della prova: sei ore. La sorveglianza sarà assicurata dai docenti in orario di servizio.
Si ricorda che, durante lo svolgimento della prova:
• non si potrà chiedere di andare ai servizi prima che siano trascorse tre ore dall’inizio della prova;
• non è consentito l’accesso al bar, né l’uscita dall’aula durante l’intervallo;
• è tassativamente vietato l’uso di qualsiasi strumento con collegamento a Internet. I telefoni
cellulari o altri strumenti devono essere riposti, spenti, sulla cattedra (si ricorda che in sede
d’Esame, lo studente trovato in possesso di cellulare o strumento con connessione a internet, è
immediatamente allontanato dalla sede d’esame);
• non è consentita l’entrata in ritardo (come in sede d’Esame).
Strumenti consentiti per la prima prova: vocabolario di Italiano.
Gli studenti devono ricordarsi di portare con sé merende e bevande che ritengono necessarie, (come in sede
d’Esame); con il gestore del bar interno alla scuola, si sta verificando la possibilità di predisporre una lista per la
prenotazione di panini e bevande, l’ordinazione e il contestuale pagamento saranno effettuati al docente in servizio
alla seconda ora di lezione, la consegna in aula avverrà alla quarta ora.
Lo studente che termina la prova e consegna l’elaborato, dopo che siano trascorse almeno tre ore dall’inizio della
prova stessa, non può trattenersi in corridoio o al bar ma deve lasciare l’Istituto.
Con successiva circolare si comunicheranno date e indicazioni per lo svolgimento delle altre simulazioni delle
prove d’esame.
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