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Circ. n. 228 /a.s. 2018-19 Ai docenti e agli studenti delle classi quinte     

delle due sedi dell’Istituto  

Alle famiglie 

Al D.S.G.A. 

Al personale A.T.A.  

All’Albo online dell’I.I.S. “Sandro Pertini” 

 

OGGETTO: seconda simulazione della prima prova scritta (nuovo Esame di Stato a.s. 2018/19): modalità 

organizzative. 

Si comunica che il giorno 26 Marzo 2019, come da nota MIUR prot. 2472 del 08/02/2019, avrà luogo per le classi quinte 

dell’Istituto la seconda delle due simulazioni della prima prova scritta, previste dal Ministero per il Nuovo Esame di Stato. 

Per quanto concerne la sede di via Napoli, la prova si svolgerà con le seguenti modalità:  

a) alle h. 8.15 ingresso delle classi quinte nell’Istituto. Gli allievi si recheranno al secondo piano dell’Istituto, dove 

prenderanno posto nei locali predisposti (aule e corridoio), divisi per classi, seguendo le indicazioni dei docenti; 

b) dopo la pubblicazione da parte del Miur, prevista per le ore 8,30, i testi delle prove, fotocopiati da parte della Segreteria 

e dell’Ufficio di Vicepresidenza, saranno consegnati ai docenti assistenti per dare inizio alla prova che si concluderà entro 

le ore 14,18. Gli alunni potranno consegnare ed uscire dall’Istituto non prima di quattro ore dall’inizio della simulazione; 

c) gli allievi dovranno consegnare tutti i cellulari e/o altri dispositivi elettronici. Sarà possibile usufruire dei servizi igienici 

solo dopo tre ore dall’inizio della prova;  

d) l’assistenza allo svolgimento della simulazione è affidata ai seguenti docenti: 

5A ITE AFM              Prof. Ciocchetti                    dalle ore 8,15 alle ore 10,42 

5B ITE AFM                 

 
Prof.  Brugnoli  dalle ore 8,15 alle ore 10,42 

 

5A ITT                                        Prof. Rachiele dalle ore 8,15 alle ore 10,42 

 

5B ITT                           Prof.ssa  Mangiaracina  dalle ore 8,15 alle ore 10,42 

 

5C ITT                          Prof.ssa     Pierro  dalle ore 8,15 alle ore 10,42 

 

5D ITT                          Prof.ssa   Caputano                        dalle ore 8,15 alle ore 10,42 

 

 

Dalle ore 10.42 fino a conclusione della prova, l’assistenza sarà svolta dai docenti delle classi quinte secondo il loro 

normale orario di lezione; 

e) gli alunni diversamente abili presenti nelle classi quinte saranno assistiti dai relativi docenti di sostegno. 
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Per la sede di via della Stella, la simulazione si svolgerà nel seguente modo: 

a) Ingresso alunni ore 8.00 

b) Sistemazione delle classi quinte nelle rispettive aule per l’intera durata della prova. 

L’assistenza nelle classi quinte classi A, B, C ITE TUR è affidata ai seguenti docenti: 

 Ore 8.00-8.54 Ore 8.54-9.48 Ore 9.28-10.42 

Classe V A ITE 

TUR 

Prof. Gargano 

Prof. Costanzo  

Prof.ssa Guida 

Prof.ssa Battisti  

Prof. Gargano Prof. Costanzo  

Classe V B ITE 

TUR 

Prof.ssa Bucarelli 

Prof.ssa D’Aiuto  

Prof.ssa Bucarelli  

Prof.ssa D’Aiuto 

Prof.ssa Bucarelli -Prof.ssa D’Aiuto 

Classe V C ITE 

TUR 

Prof.ssa Venezia 

Prof.ssa Guida  

Prof. Gargano 

Prof.ssa Fedele 

Prof.ssa Vitetti Prof.ssa Fedele 

 

Dalle ore 10.42 fino a conclusione della prova, l’assistenza sarà svolta dai docenti delle classi quinte secondo il loro 

normale orario di lezione. 

Gli elaborati di tutte le classi saranno ritirati dall’ultimo docente in assistenza. 

Tutti i docenti non impegnati nell’assistenza, ma con orario di servizio nelle classi quinte il giorno 26 marzo, dovranno 

prendere atto di eventuali sostituzioni in altre classi.  

Per la correzione degli elaborati sono state  predisposte apposite griglie comuni secondo le nuove disposizioni ministeriali. 

 

  Genzano di Roma, 19/03/2019                               Il Dirigente Scolastico 

       Prof. Roberto Toro 
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