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Circolare n. 435 

 

Liceo classico - Simulazione della seconda prova dell’esame di Stato (greco) 
 

Si comunica che il giorno 2 aprile 2019 si svolgerà la simulazione della seconda prova scritta 

dell’esame di Stato per le classi 5^I e 5^L del liceo classico (prova mista latino-greco). 

La prova avrà inizio alle ore 8:10 e terminerà alle ore 14:10 (durata 6h, secondo le nuove 

indicazioni ministeriali).  

E’ ammesso l’uso dei vocabolari di italiano, latino e greco.  

E’ assolutamente vietato l’uso dei cellulari, pena l’annullamento della prova, così come quello 

del bianchetto. 

Vista la natura particolare della simulazione d’esame, i cui testi saranno accessibili a tutti on  

line sul sito del Miur alle ore 8:30, gli alunni non potranno entrare in seconda ora. 

Non sarà possibile uscire dall’aula (bagno o altre esigenze particolari) prima delle ore 

11:30. Le eventuali uscite verranno annotate sul compito dal docente di turno. 

     Poiché non è previsto un momento di ricreazione, gli alunni che ne avessero necessità sono     

     invitati a portare da casa cibo e bevande.  

     Sarà possibile consegnare il compito a partire dalle ore 11:30.    

Gli alunni maggiorenni che dovessero consegnare la prova prima delle ore 14:10 potranno 

uscire subito dopo la consegna, previa compilazione sul libretto dell’apposita giustificazione 

per le uscite anticipate. Gli alunni minorenni potranno lasciare l’Istituto prima delle 14:10 

solo se prelevati dal genitore. 

I docenti assistenti alla prova saranno quelli in servizio nelle rispettive classi secondo l’orario 

previsto per la giornata.  

Il docente della prima ora avrà cura di ritirare i cellulari, di somministrare la prova e di 

distribuire i fogli protocollo siglati, gli unici che sarà consentito usare.  

Il docente della sesta ora si incaricherà di ritirare i compiti e di consegnarli al prof. Vassallo o 

alla prof.ssa Galdi. 

 

Roma lì, 25 marzo 2019 
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