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CIRCOLARE N° 29
del 14/02/2019

Al Personale
Docente Al Personale A.T.A.
Agli Studenti classi V^A/B AFM E V^ A /B CAT
Loro sedi
OGGETTO: Simulazioni prove Esame di Stato
Le simulazioni delle prove dell’Esame di Stato si svolgeranno nei seguenti giorni
 Simulazione prima prova scritta
-

CLASSE V^ A CAT : martedì 19 febbraio e martedì 26 marzo 2019 - dalle ore 9:00 alla
consegna;

-

CLASSE V^ A AFM : giovedì 21 febbraio e giovedì 28 marzo2019 - dalle ore 9:00 alla
consegna;

-

CLASSE V^ B CAT - AFM : mercoledì 20 febbraio e mercoledì 27 marzo 2019 - dalle ore
16:30 alla consegna;

 Simulazione seconda prova scritta
-

CLASSE V^ A CAT - V^A AFM: giovedì 28 febbraio e martedì 2 aprile 2019 - dalle ore
9:00 alla consegna ;

-

CLASSE V^B CAT – V^ B AFM : giovedì 28 febbraio e martedì 2 aprile 2019 - dalle ore
16:30 alla consegna ;

Le prove saranno scaricate dal sito del MIUR a partire dalle ore 8:30. Il docente in servizio alla
seconda ora potrà ritirare le copie delle prove e i fogli, debitamente timbrati, in sala stampa. Nei
giorni delle simulazioni gli studenti non potranno consegnare prima che siano trascorse tre ore
dall’inizio della prova e andare ai servizi prima che siano trascorse due ore. Al termine della prova
gli studenti saranno dimessi. L’orario di uscita del singolo studente sarà riportato sul registro di
classe. L’assistenza alle prove sarà assicurata dai docenti in orario. Il docente dell’ultima ora si
fermerà fino alla conclusione della prova e le ore in più saranno recuperate.
Per il corso serale, il docente troverà copie delle le prove in segreteria, già stampate.
Siracusa, il 14/02/2019

Il coordinatore didattico
Prof.ssa Carmela Pisano
______________________

