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 A TUTTI GLI STUDENTI DI CLASSE 
QUINTA 

 A TUTTI I  DOCENTI 
 AL DSGA E AL PERSONALE ATA  
 AL SITO 

 
Oggetto: Simulazioni nazionali prima e seconda prova scritta Esame di Stato-Riunioni dipartimento 

 

Si ricorda a studenti e docenti che martedì 26 marzo è calendarizzata la  seconda simulazione della prima prova 

scritta di italiano  e martedì 2 aprile la simulazione della seconda prova scritta mista (economia -inglese)   

prevista per gli indirizzi Turismo e Relazioni Internazionali per il Marketing  dei nuovi  Esami di Stato a.s. 

2018/2019. 

 

La prove dureranno  per l’intero orario della mattinata (6 ore). 

Gli studenti entreranno regolarmente nelle loro classi  alle ore 8.00, portando  da casa i fogli protocollo necessari 

e  i vocabolari da utilizzare. 

 I cellulari saranno raccolti e posizionati in un angolo della classe.  

L’inizio della prova sarà intorno alle ore 8.30, non appena saranno disponibili le tracce sul sito del Miur. 

I docenti in orario svolgeranno accurata vigilanza.  
Al termine della prova gli elaborati saranno riposti in busta chiusa da consegnare in Segreteria didattica a cura 

del docente della sesta ora. 

 

Si ricorda che sono visionabili sul sito Miur-sezione Esami di stato i testi già proposti per la prima simulazione  

nazionale della seconda prova scritta mista (economia –inglese) del 28 febbraio. 

 

Per le classi 5^ nei giorni di simulazione nazionale  delle prove degli esami di stato gli intervalli sono sospesi e 

le vigilanze saranno come da prospetto che verrà comunicato.  

E’ consentito agli studenti di approvvigionarsi  in anticipo con acqua/merende/panini.  

Si evidenzia inoltre  che in caso di richiesta da parte degli studenti di andare in bagno durante la prova  valgono 

le stesse regole applicate durante gli Esami di stato  (non sono consentite uscite prima di 2 ore dall’inizio della 

prova -consegna del compito  al docente di vigilanza in orario  con annotazione sul compito dell’ ora di uscita e 

ora di rientro). 

 Non è consentito lasciare la scuola prima di 3 ore dall’inizio della prova (si richiede comunque autorizzazione 

scritta  per uscita anticipata).  

Eventuali comportamenti scorretti saranno annotati direttamente dal docente  sul registro di classe.  
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In caso di consegna anticipata lo studente sarà autorizzato a lasciare l’istituto solo se provvisto di regolare 

autorizzazione  sul libretto (che può essere firmata dallo studente stesso  se maggiorenne o dal  genitore se 

minorenne). 

 Non sono previsti tempi supplementari oltre le ore 14.00. 

 

 

 

 

A TUTTI I DOCENTI  

 

Si ricorda che lunedì 25 marzo alle ore 16.30, come da Piano annuale delle attività, sono previste le Riunioni di 

dipartimento, con il seguente o.d.g 

 
1. Esiti dei recuperi al termine del primo periodo, situazioni problematiche e strategie di recupero 

2.Verifica dell’attuazione didattica del Curricolo Verticale e della matrice delle competenze 

3. Varie ed eventuali- Per il Dipartimento di lettere: riflessione sulla simulazione già svolta il 19 febbraio della prima prova 

scritta dell’Esame di Stato ed eventuali aggiustamenti della programmazione/ griglia di valutazione adottata 

 

 
Sempre il 25 marzo, a partire dalle 17.30 il Dipartimento di Economia Aziendale e  il Dipartimento di Inglese 

si riuniranno in seduta congiunta al fine di predisporre ed approvare  la griglia di valutazione della seconda 

prova scritta  mista degli Esami di Stato, che sarà utilizzata per la simulazione del 2 aprile. 

Tutti i docenti di dipartimento sono tenuti a partecipare e non solo quelli di classe quinta. 

 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Cordiali saluti          

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                         Giovanna Bernasconi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art 3, comma 2 del DLgs n. 39/93 


