
DISPOSIZIONI DI SERVIZIO 

PER LA SIMULAZIONE DELLA PRIMA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

di giovedì 28 febbraio 2019 per la SEDE di Piazzetta De Negri, 2 

• Le classi 5A, 5H, 5B e 5G svolgono la simulazione assieme nell’aula della classe 1F. 

• La classe 1F, in giorno 28 febbraio, svolgerà regolare lezione nell’aula della classe 5C. 

• Gli studenti non in gita della classe 5C svolgeranno lezione nell’aula della classe 5A. 

• La classe 5F svolge la simulazione nella propria aula. 

 

• Le classi quinte entreranno in istituto alle ore 8:40. 

 

• Preparazione della classe all’esecuzione della prova (appello, disposizione dei banchi, consegna 

di cellulari e dispositivi elettronici, consegna delle tracce, illustrazione sulle modalità di 

svolgimento della prova…) 

 

• Entro le ore 9:00 inizio della prova. 

 

• Docenti in assistenza: 

  5A 5H 5B 5G 5F 

1^ ora  
7:50-8:40 

     

2^ ora 
8:40 – 9:35 

Fimiani Cantova Geroldi Garibaldi M. Retta 

3^ ora 
9:35 – 10:30 

Cantova Carpi Geroldi Messina Pallastrelli 

4^ ora 
10:30 – 11:30 

Ramondo Marinoni 
Thomas P. 

Topazio 
Mastrominico Retta 

5^ ora 
11:30 – 12:20 

Cantova Cantova Frontero Ventimiglia Retta 

6^ ora 
12:20 – 13:10 

Semeria Pelligra Corio 
Ventimiglia 

Bianchi 
Ligorini 

7^ ora 
13:10 – 14:00 

Ricca Ricca Ricca Ricca Ligorini 

8^ ora 
14:00 – 15:00 

Ricca Ricca Ricca Ricca Ligorini 

• Trascorse tre ore dall’inizio della prova (circa ore 12:00), gli alunni possono consegnare e uscire 

anticipatamente dall’istituto. Il docente in assistenza annoterà sulla prova l’ora di consegna 

controfirmata dallo studente. 

 

• I docenti che effettueranno le assistenze coincidenti con l’orario di servizio, firmeranno la presenza 

sul registro elettronico nella sezione Orario Ufficiale. 

 

• I docenti che effettueranno le assistenze al di fuori del consueto orario di servizio, firmeranno la 

presenza sul registro elettronico nella sezione Sostituzione scegliendo la classe a loro assegnata. 

 

• I docenti in assistenza all’ultima ora (14:00 – 15:00), cureranno la raccolta e la custodia delle prove 

e le faranno avere, entro la giornata successiva, al docente della disciplina di indirizzo della classe. 

 


