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Oggetto: simulazione  prove Esami di Stato 

 

Con la presente si ricordano le date e le regole per lo svolgimento delle ultime simulazioni delle prove scritte 

degli esami di Stato. 

Date e orario: 

- Prima prova, mercoledì 16 maggio, dalle ore 08.00 alle ore 14.00 

- Seconda prova, giovedì 17 maggio, dalle ore 08.00 alle ore 14.00 

Gli studenti sono autorizzati ad uscire dall’Istituto a partire dalle ore 12.00, previa consegna 

dell’elaborato. 

Nessuno studente potrà uscire dall’aula prima che siano trascorse tre ore dall’inizio della prova. 

I consigli di classe hanno stabilito i docenti che svolgeranno la sorveglianza durante la sesta ora. 

I docenti della prima somministreranno le prove; i docenti in sorveglianza alla sesta ora ritireranno 

gli elaborati. 

- Terza prova, lunedì 21 maggio, dalle ore 09.00 alle ore 11.00. 

I docenti della seconda ora somministreranno le prove; quelli in servizio alla terza ora ritireranno gli 

elaborati. 

I docenti in servizio nelle classi svolgeranno regolare sorveglianza durante le prove. 

Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti.      

         

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Giovanna Bernasconi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

 ai  sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs n. 9/93                                                                             
         


