
                            
Ministero   dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio   Scolastico   Regionale   per   il   Lazio 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE  

Via Domizia Lucilla 
Via Cesare Lombroso, 118 – 00168 Roma    0635506798  –  06 35511503     06/35059315  –  Distretto XXVII  

C. M. RMIS06100G – www.domizialucilla.edu.it     rmis06100g@pec.istruzione.it – rmis06100g@istruzione.it 

                        
 

 

 

Circ. n.386 

 

Roma,30/05/2019 

 

 

 

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AL PERSONALE ATA 

SEDI TUTTE 

 

 
OGGETTO: simulazione orali Esame di Stato a.s 2018/19 

 

Al fine di preparare gli alunni delle classi quinte nel migliore dei modi per l’esame orale, i referenti 

del progetto “Preparazione all’Esame di Stato” invitano tutti i docenti a dare la disponibilità ad 

effettuare le simulazioni secondo la seguente organizzazione. 

Le simulazioni si svolgeranno nella settimana dal 3 al 7 giugno in orario scolastico. I docenti 

referenti del progetto affiggeranno su ogni porta delle classi quinte un tabellone orario per la 

prenotazione da parte degli alunni dei colloqui. 

I docenti curriculari scriveranno le proprie disponibilità ad effettuare tali simulazioni nelle proprie 

ore sul tabellone. 

I docenti di altre classi si potranno aggiungere autonomamente, se di materia assegnata a membro 

esterno, e, nel caso in cui le ore siano svolte fuori orario di servizio, si segneranno con un asterisco 

(*) per evidenziare che l’ora è aggiuntiva e a carico del F.I.S. dedicato al progetto. 

Per ogni classe è stabilito un numero massimo di ore extra, in proporzione al numero di alunni, 

segnato sul tabellone. 

Anche gli insegnanti di sostegno sono invitati a segnarsi. 

Sono da considerare valide ai fini della simulazione le ore in cui siano segnati disponibili 3 docenti 

(1/2 interni + 2/1 esterni). 

Ogni ora è dedicata a tre alunni. 

Le buste con i nodi concettuali saranno messe a disposizione in sala professori per ogni classe entro 

il 31 maggio p.v. 

Ogni docente che abbia effettuato ore aggiuntive fornirà una dichiarazione per l’attribuzione del F.I.S. 

da consegnare ai referenti. 

http://www.domizialucilla.edu.it/


Si allega fac-simile del tabellone delle prenotazioni. 

 

docenti alunni docenti alunni docenti alunni docenti alunni docenti alunni

I ora

II ora

III ora

IV ora

V ora

VI ora

VII ora

Materie:
Ore a disposizione a carico del F.I.S.:

LUNEDì 3 giugno MARTEDì 4 giugno MERCOLEDì 5 giugno GIOVEDì 6 giugno VENERDì 7 giugno
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