Circolare n. 88

del 04/12/2019
A Studenti
A Docenti
A ATA

Oggetto: SIMULAZIONE DI PRIMA PROVA
Si comunica che TUTTE LE CLASSI QUINTE effettueranno il giorno giovedì 19 dicembre la
simulazione di prima prova.
Poiché la prova prevede uno svolgimento di sei ore (con un tempo aggiuntivo a disposizione per
studenti DSA), si consentirà agli studenti di fermarsi fino al termine effettivo delle 6 ore, anche
oltre le 14:15 qualora fosse necessario. Gli studenti che si fermeranno oltre le 14:15 verranno
sistemati in un’unica aula affinché terminino la prova seguiti da un solo docente assistente. Il
docente dell’ultima ora raccoglierà gli elaborati e li consegnerà al docente di italiano della classe
o in assenza di quest’ultimo, li depositerà in vicepresidenza.
Gli studenti che termineranno la prova prima delle 14:15 resteranno nell’aula della prova e
potranno studiare autonomamente; se vorranno potranno uscire solo dopo le ore 12:05, come
da regolamento, con permesso autorizzato che concorrerà al calcolo delle ore di assenza.
I docenti delle classi saranno in assistenza sulla base della normale scansione oraria, salvo
eventuali cambi orari tra il docente di lettere e i colleghi dei C.d.C. . Eventuali scambi devono
essere comunicati entro il 17/12/2019 in vicepresidenza.
Le aule per le simulazioni sono state predisposte cercando di tenere le classi il più vicino
possibile tra di loro per garantire la dovuta tranquillità nei due corridoi del secondo piano. Si
chiede per tanto a tutti i docenti e al personale in servizio di collaborare affinché venga garantito
un ambiente adeguato in prossimità delle simulazioni. Di seguito le classi con le rispettive aule
predisposte per la simulazione.
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