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Si comunica che venerdì 10 marzo 2023, dalle ore 8.10 alle ore 14.10, gli allievi delle classi 

quinte saranno impegnati nella prima simulazione della prova di Italiano per l'Esame di Stato. 

   I docenti in orario dovranno garantire la sorveglianza dello svolgimento della prova. 

Pertanto,l'insegnante della prima ora dovrà provvedere a disporre gli allievi nell'aula, ritirare i 

cellulari e ogni dispositivo elettronico, distribuire le tracce e verbalizzare i tempi di inizio e di fine 

prova. 

  I docenti di Lettere si accorderanno con i colleghi della prima ora per la consegna delle tracce 

e potranno ritirare i fogli protocollo in segreteria. 

   Si ricorda che gli allievi non potranno uscire dall'aula per tutta la durata della prova, anche se 

termineranno il compito prima della fine della sesta ora. Eventuali uscite ai servizi igienici sono 

autorizzate solo dopo tre ore dalla consegna delle tracce. Gli allievi non potranno fare i regolari 

intervalli, potranno portarsi il necessario e mangiare mentre svolgono il compito.  

Ciascun allievo dovrà, inoltre, essere provvisto del Vocabolario della Lingua italiana. Non è 

consentito l'uso del Vocabolario dei Sinonimi.  

    I docenti dell'ultima ora dovranno prendere in consegna gli elaborati svolti e farli avere ai 

docenti di Lettere, e dovranno restituire agli allievi i cellulari e i dispositivi elettronici. 

   Per tutti gli allievi con Bisogni Educativi Speciali i docenti di Lettere, e i docenti di Sostegno 

eventualmente interessati, dovranno provvedere a stabilire eventuali tempi aggiuntivi o a altre 

necessità che consentano il corretto svolgimento della stessa. 
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