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Circolare n. 138 

 
Data 22 Febbraio 2019 

A Tutti i Docenti  

Agli Studenti delle classi Quinte 

Al DSGA, alla segreteria, ai collaboratori scolastici, al Tecnico 

Oggetto Simulazione Prove Maturità 2018/19 

 
Simulazione Seconda Prova Scritta del 28 Febbraio e 2 Aprile 
Simulazione Prima Prova Scritta 26 Marzo 
 
Nei giorni previsti delle simulazioni i docenti delle classi quinte in servizio  
alla prima ora  ritireranno  in segreteria didattica alle ore 8.45 copia della prova e 
con l’ausilio dei collaboratori scolastici effettueranno le fotocopie per la propria 
classe. 

Il responsabile della succursale riceverà tramite mail la prova e provvederà alla 
consegna ai docenti delle classi coinvolte in servizio alla prima ora.  

La simulazione della seconda prova scritta dei giorni 28 febbraio e 2 aprile  inizierà 
alle ore 9.00 e terminerà alle ore 13.00. 

La simulazione della prima prova scritta del giorno 26 marzo inizierà alle ore 9.00 
e terminerà alle ore 15.00. 
 

Svolgono le simulazioni le classi che hanno aderito. 
Faranno assistenza e vigilanza gli insegnanti in orario di lezione. 
Gli studenti devono portare con sé il materiale necessario (fogli protocollo e tutti gli altri 
materiali e sussidi indicati dai Docenti). 
E’ annullato l’intervallo. 
Non si può lasciare l’istituto prima delle ore 12.00. 
Al termine della prova il docente presente in aula raccoglie le prove e le consegna al 
docente di italiano o docente della materia oggetto di seconda prova. 
Si invitano tutti i docenti alla collaborazione per la riuscita della simulazione. 
I docenti di italiano che non possono svolgere vigilanza dalle ore 13.00 alle ore 15.00 sono 
invitati a darne comunicazione alla vicepreside entro il 23 marzo e saranno sostituiti.  
 
 
 
 

                                                                              Il Dirigente scolastico 

                                                                                               Eliana D’Alò 

 
 
 


