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Oggetto: Simulazione seconda prova scritta Esami di Stato del 21 maggio   

Si comunica che la  seconda simulazione della Seconda Prova scritta Esami di Stato 2019 si terrà il 

giorno martedì 21 maggio 2019, come deliberato dai Dipartimenti di Economia Aziendale e 

Inglese  

La prova (tipologia mista: economia- inglese)  durerà per l’intero orario della mattinata (6 ore). Gli 

studenti entreranno regolarmente nelle loro classi  portando da casa i fogli protocollo necessari, il 

Codice Civile e  i vocabolari da utilizzare. I cellulari saranno raccolti e posizionati in un angolo 

della classe. L’inizio della prova sarà alle ore 8.00 e si concluderà alle ore 14.00. Non sono previsti 

tempi aggiuntivi oltre le ore 14.00. I docenti della prima ora si recheranno alle 7.50 in Vice 

Presidenza  dalla prof.ssa Fardelli per la consegna dei testi delle prove. 

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 precisa che per le classi gli intervalli sono sospesi e le vigilanze saranno come segue: 

TURNI VIGILANZA  

10.55- 11.05  

MUOIO    5B 

PAZZAGLIA   5C  

COLUCCI    5F 

 FERRARI   5G 

BROGGINI   5H 

13.00- 13.10  

MIRABELLI 5B 

 FERRARI 5C 

 GHEZZO 5F 

 VANZULLI 5G 

TURCONI 5H 
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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 . 

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). 

Eventuali comportamenti non appropriati saranno annotati direttamente dal docente in orario sul 

registro di classe.  

 

 

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 


