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Desenzano d/G. 09/01/2019 
 

Agli studenti delle classi quinte 
Ai genitori 

Sito web - albo 
 

 
Oggetto: Simulazione prima prova esame di stato classi quinte - 12 Gennaio 2019 - ore 8.00-12.00 

 
Sabato 12 gennaio 2019 gli studenti di TUTTE le classi QUINTE dell'Istituto saranno impegnati nello 
svolgimento della simulazione della PRIMA PROVA dell'Esame di Stato (prova scritta di Italiano). La prova 
inizierà alle ore 8.00 e si concluderà alle ore 12.00. 
 
La sorveglianza durante la prova spetta ai docenti in servizio.   
 
Il docente di Lettere di ciascuna quinta consegnerà i plichi contenenti le prove al collega in servizio alla prima ora 
e li ritirerà al termine della prova. 
 
Nel caso di conclusione anticipata della prova, le lezioni riprenderanno regolarmente fino al termine dell'orario 
previsto per la classe.  
Non si può consegnare prima che siano trascorse tre ore e comunque non sono previste uscite anticipate.  
 
Per consentire agli studenti di misurarsi seriamente con i tempi e le modalità della prova si ricorda che durante lo 
svolgimento della simulazione valgono le stesse regole dell'Esame di Stato, ossia:  
-  è consentito l’uso del dizionario italiano 
-  è consentito l’uso del dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza) per i candidati di 
 madrelingua non italiana 
-  non si esce dall'aula prima di due ore; si può chiedere di uscire solo uno alla volta. 
 
Di seguito si riportano le variazioni di aula necessarie per il sereno svolgimento della prova. 
 
 

ORA CLASSE AULA DI 
SPOSTAMENTO 

DOCENTE  

 
1^ 

4A 34 TERZARIOL 

4F 22 VIZZONE 

3H 26 COVELLI 

2O 35 CIERI - MORELLI 

 
2^ 

4A 26 BRAMBILLA - GOSETTI 

4F 14 PIAZZA 

2O L11 SCIORTINO 

 
3^ 

4A/4E 31 MILLI 

4F 12 FONTANA 

3I L2 FERRATI- BUCCINI 

4^ 3I 30 MILLI 
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Le classi quinte occuperanno le aule indicate: 
 

CLASSE AULA 
PER LA SIMULAZIONE 

 CLASSE AULA 
PER LA SIMULAZIONE 

5A 29  5H 21 

5C 11  5I 25 

5E 33  5L 38 

5F 45  5M 44 

5G 32  5R 28 

 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Subrizi 
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