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CIRCOLARE INTERNA NR. 450                                                       RICCIONE, 12/02/2019 

 

 

AI DOCENTI E AGLI 

ALLIEVI DELLE CLASSI 

QUINTE CORSI DIURNO, 

SERALE E SAN 

PATRIGNANO 

AL PERSONALE ATA 

ALLA DSGA 

 

 

OGGETTO: CALENDARIO SIMULAZIONI PRIMA PROVA 

 

Il calendario delle simulazioni di prima prova è il seguente: 

Martedì 19 FEBBRAIO e martedì 26 MARZO per i corsi Diurno e Serale Sede 

Giovedì 21 FEBBRAIO  e venerdì 29 marzo  per il corso di San Patrignano 

 

Organizzazione per il corso diurno: 

- Nelle giornate delle prove gli allievi del corso diurno entreranno regolarmente alle ore 

8.00 e dal momento dell’inizio della prova, avranno 6 ore per concluderla; 

- I docenti della materia e i docenti di sostegno  rimarranno nelle loro classi per tutta la 

durata della prova, verranno inseriti comunque dei docenti in sorveglianza a supporto 

(verrà predisposto un orario ad hoc); 

- I giorni delle prove, il docente d’Italiano, alle ore 8.30 si recherà nell’aula informatica 

della scuola per stampare le prove e successivamente a fare le fotocopie delle tracce da 

distribuire agli allievi. 

 

Organizzazione per il corso serale: 

- Gli allievi entreranno alle ore 17.30 nelle giornate delle prove per avere 6 ore per lo 

svolgimento delle tracce; 

- I docenti in orario rimarranno in supporto al docente di Italiano/Storia; 

- I giorni delle prove, il docente d’Italiano, provvederà a stamparle e successivamente a fare 

le fotocopie delle tracce da distribuire agli allievi. 

 

Organizzazione per il corso di San Patrignano: 

- Gli allievi dovranno entrare alle ore 8.00 e dal momento dell’inizio della prova avranno 6 

ore per concluderla; 

- I docenti in orario rimarranno in supporto al docente di Italiano/Storia; 
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- I giorni delle prove, il docente d’Italiano, provvederà a stamparle e successivamente  a fare 

le fotocopie delle tracce da distribuire agli allievi. 

 

Indicazioni generali: 

Gli allievi dovranno consegnare tutti i dispositivi collegati ad internet (cellulari, tablet, ecc..) 

prima dell’inizio delle prove. 

Prima di 2 ore dall’inizio della prova gli alunni non potranno recarsi in bagno e prima di 4 ore non 

potranno consegnare l’elaborato. Il penultimo allievo a consegnare dovrà attendere la consegna 

dell’ultimo per andarsene. 

Dopo la correzione i coordinatori si preoccuperanno di sistemare le prove nell’aula del potenziato 

sede laboratori, all’interno di uno scatolone predisposto. 

 

 

 

                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                  Prof. Giuseppe Filiberto Ciampoli     

  (documento firmato digitalmente in base 

al codice dell’amm.ne digitale D.L. 83/2005)                                                                                                              
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