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Circ. n. 290 

 

Roma, 25/03/2019 

 

 

 

AGLI ALUNNI  

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

SEDI TUTTE  

 

 
OGGETTO: II simulazione Esame 

 

Si ricorda che il giorno martedì 26 Marzo 2019 e martedì 2 Aprile 2019 si svolgeranno le simulazioni 

rispettivamente della I e della II prova scritta degli Esami di Stato. A tal fine si stabilisce che tutte le 

quinte degli Istituti alberghiero e agrario svolgeranno la prima prova nella propria classe, mentre solo 

per la seconda prova tutte le quinte dell’alberghiero si recheranno al secondo piano della sede centrale, 

secondo il seguente schema: 

classe quinta  Classe del II piano sede 

centrale 

V A eno (Vinci III piano) si scambia con  I L 

V B eno (sede centr I piano) si scambia con  II L 

V C eno rimane dove è -------------------------------------

------ 

V D eno va in IV B eno (classe in stage) 

V E eno (Vinci II piano) si scambia con  I F 

V F eno (Vinci terzo piano) si scambia con  II E 

V G eno  rimane dove è -------------------------------------

------ 

V H eno rimane dove è -------------------------------------

------ 

V I eno (Vinci II piano) si scambia con  I E 

V A PD rimane dove è -------------------------------------

------ 
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V A sala rimane dove è -------------------------------------

------ 

V B sala rimane dove è -------------------------------------

------ 

V A tur (Vinci III piano) si scambia con  II F 

V B tur (sede centr I piano) si scambia con  II B 

 

La classi dell’agrario svolgeranno le prove nella propria sede. 

Per entrambe le prove gli alunni delle classi quinte sono convocati alle ore 8:30. Alle ore 9:00 verrà 

fatto l’appello dal docente della seconda ora e consegnato il testo della prova scritta dai referenti del 

progetto “Preparazione all’Esame di Stato” nella sede alberghiera e dal responsabile di sede 

all’agrario, che avranno cura di preparare le fotocopie e tutto il materiale occorrente. 

Gli alunni dovranno portare un documento di identità valido, i fogli protocollo, dizionari e quanto sia 

necessario allo svolgimento della prova. 

In entrambi i casi la prova è di sei ore. Gli alunni non potranno consegnare prima di tre ore dall’inizio 

della prova stessa. 

Per permettere lo svolgimento della seconda prova completa, i docenti delle materie relative avranno 

cura di predisporre collegialmente o individualmente il testo della parte di prova prevista di 

competenza della commissione d’esame e consegnarla in busta chiusa in vicepresidenza (al 

responsabile di sede all’agrario) entro il 1° aprile. 

E’ data facoltà ai docenti della materia oggetto della seconda prova d’esame di chiedere di essere 

sostituiti o di modificare il proprio orario di servizio per presenziare allo svolgimento della stessa 

nella propria classe. 

Tali richieste vanno presentate in vicepresidenza su carta semplice, indicando le modalità, entro 

mercoledì 27 ore 14:00. 

 

 

 

 

 

                       Il Dirigente Scolastico 
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