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Simulazione seconda prova d’Esame
Si comunica la data della simulazione per la seconda prova d’esame per la classe 5SCT, restano
confermate le date per le altre simulazioni riportate nell’allegato della circolare n.178 del 12/02/2018:

2^ prova scritta
Classe
Giorno
Giovedì 12 aprile 2018
5 SCT

SIMULAZIONE
Inizio ora
Durata ore
08:10
6 ore

Aula
Aula 28

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 seconda: saranno individuati dai docenti della disciplina ed indicati in calce
alla traccia assegnata.
Gli studenti devono ricordarsi di portare con sé merende e bevande che ritengono necessarie, come
avverrà all’Esame di Stato; 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. Si rammenta che:
Durante lo svolgimento della seconda prova d’esame, 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.
Il Dirigente Scolastico
Carmelo Catalano
Firma autografa
ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2
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