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A tutte le componenti scolastiche, 

con particolare riguardo ai docenti, 

agli alunni e alle famiglie 

delle classi QUINTE, 

al DSGA e al personale ATA. 

Al sito web 

 

Circolare n. 388 

 

Oggetto: SIMULAZIONE SECONDA PROVA D'ESAME (MATEMATICA) CLASSI QUINTE 

 

 

Si comunica che lunedì 14 maggio 2018 si svolgerà la SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

(MATEMATICA) dell’Esame di Stato per tutte le CLASSI QUINTE dell’istituto, CORSO 

SCIENTIFICO. La prova ha la durata di 6 ORE, dalle 8,10 alle 14.10. 

I docenti faranno assistenza nella singola classe in base all’orario di servizio (è sempre bene 

comunque controllare il libro delle sostituzioni per eventuali modifiche). 

Il docente della prima ora ritirerà la mattina stessa la busta predisposta con il materiale in 

vicepresidenza (sede Centrale). 

Le classi non vanno lasciate scoperte al cambio dell’ora (si attende il docente successivo) e gli 

alunni impegnati nella prova seguiranno le regole sotto indicate. 

Si ricorda infatti che nella simulazione valgono le regole dell’esame (inizio, uscite per il bagno, 

consegna): 

1. Inizio prova (8:10): dopo l’appello, si ritirano zaini e cellulari, che saranno riconsegnati solo 

all’uscita dell’alunno; si distribuiscono le tracce in fotocopia e si consente l’utilizzo solo 

delle calcolatrici riportate nell’elenco pubblicato dal MIUR, disponibile al link sotto 

indicato 

http://www.miur.gov.it/-/maturita-pubblicata-la-circolare-sulle-calcolatrici-autorizzate-per-

la-seconda-prova-scritta 

2. Si forniscono esclusivamente i fogli formato protocollo timbrati presenti nella busta (non si 

consente l’uso di altri fogli e foglietti sparsi per appunti o brutta copia); alla fine gli alunni 

riconsegneranno tutti i fogli ricevuti (brutta-bella) e la fotocopia integrale delle tracce. 

 

3. Non si usano matite, gomme, bianchetto, penne rosse, ma solo penna nera/blu. 

 

4. Gli alunni non possono uscire per recarsi al bagno prima delle 11:30 (cioè non prima di 3 

ore dall’inizio “effettivo” della prova e almeno 15’ dopo la fine della ricreazione generale) e 

restano nel proprio piano; le uscite per il bagno vanno registrate (orario uscita-rientro) sul 

compito e/o su un foglio da inserire nel plico delle prove. 
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5. Gli alunni non possono uscire dall’aula per “fare ricreazione”, né ovviamente recarsi al bar; 

si consiglia perciò di portare con sé in aula cibi e bevande, da consumare seduti al proprio 

banco. 

 

6. Gli alunni non possono consegnare il compito svolto prima delle 11:30; l’insegnante 

registrerà sul compito l’orario di consegna, siglandolo. 

 

7. L’alunno maggiorenne, dopo la consegna del compito svolto, può chiedere l’autorizzazione 

ad uscire da scuola; in caso contrario resterà in aula fino al termine regolare delle lezioni. 

 

8. L’alunno minorenne potrà uscire solo se prelevato da un genitore; in caso contrario resterà 

in aula fino al regolare termine delle lezioni. 

 

9. Chiusura prova ore 14:10:  il docente dell’ultima ora di Simulazione prende in carico 

l’intero pacco di compiti inserito nella busta con il restante materiale; la busta sarà 

consegnata ai docenti di matematica se presenti o depositata presso la vicepresidenza 

(Centrale). 

 

Roma lì 10 aprile 2018 

 

         Il Dirigente Scolastico 

                Prof.ssa Angela Gadaleta                     
                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                                            dell’art. 3 comma 2 D. lgs n. 39/93 

 


