
   

 
 

Circolare 195                                                       Cologno Monzese,  28/03/2019 

  

   DOCENTI  

  STUDENTI classi quinte  e, per loro tramite,  GENITORI 

 

Oggetto: Simulazione 2^ prova d’esame - classi 5^  
 

A parziale modifica della circolare n. 169 del 14 febbraio si comunica che  la 2^ prova prevista per martedì 

02.04.19 avrà la durata prevista dalla normativa, pertanto tutte le classi inizieranno la prova alle ore 

9.00 e potranno svolgerla fino alle ore 15.00, mentre gli studenti della classe 5 ACAT fino alle ore 

17.00. Tutte le prove si effettueranno nelle rispettive classi 
 

1.   Predisposizione e consegna delle prove 

Le prove sono predisposte dal Ministero. L’istituto provvederà a scaricare le prove a partire dalle ore 8.30 e a 

riprodurre le copie necessarie. Le prove saranno consegnate dalla vicepresidenza all’inizio della 2^ ora ai 

docenti delle rispettive classi. 
 

2.   Assistenza dei docenti 

L’assistenza alla prova viene di norma prestata dai docenti in servizio nelle rispettive ore. Il docente in uscita 

deve attendere l’arrivo del docente in entrata dell’ora successiva. I coordinatori dei dipartimenti delle materie 

oggetto della seconda prova, se ritengono necessaria la presenza del docente di materia per tutto l’arco della 

prova, possono concordare con la vicepresidenza un piano delle sostituzioni. 

Non è consentito agli studenti uscire dalla classe per le prime due ore dall’inizio della prova; in seguito 

eventuali uscite sono consentite uno alla volta e non in coincidenza con gli intervalli. 
 

3.       Intervalli e fine della prova 

Gli insegnanti della seconda, terza e quinta ora prestano servizio nella classe anche durante l’intervallo. È 

bene che gli studenti provvedano a portarsi i rifornimenti alimentari, perché non viene data loro la possibilità 

di andare alle macchinette/bar.  

Alla fine della prova e comunque non prima di 3 ore effettive dall’inizio della stessa, gli studenti possono 

lasciare l’istituto presentando apposita richiesta di uscita anticipata. 
 

4.       Materiale consentito: solo quello indicato in calce alla traccia; di solito: 
EC. AZIENDALE: codice civile non commentato e calcolatrice non programmabile; 

 INGLESE: vocabolario monolingue e bilingue 

       MATEMATICA e FISICA: calcolatrice non programmabile 

PROGETTAZIONE COSTRUZIONI E IMPIANTI e ESTIMO: manuale dei geometri, prontuario e 

calcolatrice non programmabile. 

Per l’uso delle calcolatrici valgono le nuove norme (come da circ. 240 del 9/4/2018) 
 

5.      Materiale delle prove, cellulari 
Contrariamente a quanto avverrà nelle prove dell’esame di stato, i fogli protocollo devono essere portati da 

casa. Si devono lasciare a casa i cellulari o si devono tenere spenti nelle cartelle o consegnati al docente sulla 

cattedra. L’uso del cellulare durante le prove è severamente vietato: durante la prova dell’esame di Stato si 

rischia l’annullamento della stessa con l’esclusione dagli esami. 
  

           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          Prof. Davide Bonetti 
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