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CIRCOLARE N.  253   del 28/02/2020 

 
 Agli studenti delle classi quinte,  

ai genitori,  
ai docenti,  

al personale A.T.A.  
e p.c. al D.S.G.A.  

Oggetto: Simulazioni 2a prova scritta Esame di Stato 

 
Nei giorni mercoledì 18 marzo e venerdì 8 maggio 2020, a partire dalle ore 8.10, le classi 
quinte svolgeranno una simulazione della 2a prova scritta dell’Esame di Stato. 
 
Nelle simulazioni, della durata massima di sei ore, sarà consentito l’utilizzo dei vocabolari di 
Italiano, Greco e Latino. Le uscite dall’aula saranno regolate e annotate dai docenti che, 
secondo il proprio orario, svolgeranno la sorveglianza nelle rispettive classi. 
 

Al termine della simulazione, ma comunque non prima delle ore 12.10, lo studente, 
consegnata la prova, potrà fare ritorno a casa. 
 

Le classi quinte svolgeranno le simulazioni restando all’interno della medesima aula, che di 
conseguenza non sarà soggetta a rotazione. Di seguito si indicano la collocazione delle classi 
quinte e le variazioni nella consueta rotazione, limitatamente alla prova del 18 marzo: 
5 A: AULA 12  
5 B: AULA 7 (1 E: 3a ora in aula 3, 4a ora in aula 24)  
5 C: AULA 18  
5 D: AULA 26  
5 E: AULA 2  
5 G: AULA 28  
5 H: AULA 14 
Nella simulazione del 18/3 le classi quinte B, C, D, G e H eccezionalmente svolgeranno la 
sesta ora di lezione, per la quale si prevedono i seguenti turni di sorveglianza: 5 B: prof. 
Silvestri; 5 C prof. ssa Petrucci; 5 D: prof. ssa Morganti; 5 G: prof. Fadda; 5 H: prof. ssa 
Curcio. 
Si invitano i docenti di Latino e Greco a elaborare una prova per la prima simulazione e a 
sottoporla alla coordinatrice di dipartimento entro il 10 marzo. 
Si confida nella fattiva collaborazione di tutti i soggetti coinvolti.  
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