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Agli studenti e ai docenti di tutte le classi 

Al sito 

 

 

Circolare n. 442 

Oggetto: Simulazione della seconda prova di matematica classi quinte 

 

Il giorno 2 aprile dalle ore 8:10 alle ore 14:10 si svolgerà il secondo test di simulazione della 

seconda prova di matematica per le classi V.  

 

Le classi 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 5G, 5H svolgeranno la prova presso la sede dell’Infernetto, dove 

saranno allestiti i locali in modo da simulare in maniera adeguata lo svolgimento degli esami. I 

docenti delle rispettive classi si sono resi disponibili a svolgere l’intero orario della prova. 

 

I docenti  impegnati nelle rispettive classi saranno: 

 
Classe Docente Orario Sostituzione 
5A Chiti 8:10 – 9:10  

9:10 – 10:10  
10:10 – 11:10  
11:10 – 12:10 Tedeschi in 3A 
12:10 – 13:10 Summa in 4A 
13:10 – 14:10 Gatta in 4A 

5B Bolzanello  8:10 – 9:10 Properzi in 3Ra 
9:10 – 10:10 In 5B  
10:10 – 11:10 OP 
11:10 – 12:10  
12:10 – 13:10  
13:10 – 14:10  

5C Benedetto 8:10 – 9:10 In 5C 
9:10 – 10:10 Veltri in 1G 
10:10 – 11:10 Di Mola in 4C 
11:10 – 12:10 In 5C 
12:10 – 13:10  
13:10 – 14:10  

5D – 5H  Checchia 8:10 – 9:10 Fantini in 2E 
9:10 – 10:10 Summa In 1E 
10:10 – 11:10 In 5H 
11:10 – 12:10 In 5D 
12:10 – 13:10  
13:10 – 14:10  

5E Santini 8:10 – 9:10 In 5A 
9:10 – 10:10  

Cesari 10:10 – 11:10 VP 
11:10 – 12:10 VP 
12:10 – 13:10  
13:10 – 14:10  

5G Campagna 8:10 – 9:10 In 5G 
9:10 – 10:10 Ranciaro in 3G 

Contardi 10:10 – 11:10 Mari in 3G 
11:10 – 12:10 Manara in 4G 
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12:10 – 13:10 Lombardo in 4G 
13:10 – 14:10 IGCSE 

 

In appoggio ai docenti sopra indicati, allo scopo di aiutare nella sorveglianza, si recheranno nella 

sede dell’infernetto i seguenti docenti: 
 

Bellizzi dalle ore 8:10 alle ore 10:10 

Pagliaro dalle 11:00 alle 13:10 

Piergentili (sostegno) dalle ore 8:10 alle 14:10 

Di Mola dalle ore 12:10 alle ore 14:10 

 

A partire dalle 8.10 il docente della prima ora, dopo l’appello e le giustificazioni, procederà a 

RITIRARE I CELLULARI e a far porre da parte gli ZAINI, IN VISTA degli insegnanti. 

 

A partire dalle 8.15 pertanto tutti gli alunni dovranno essere improrogabilmente presenti in classe 

e non sarà più consentito loro di uscire dall’aula per il bagno (o altra ragione), fino alle ore 11,30 

(si veda oltre). 

 

Il giorno della simulazione non è consentita, agli alunni delle quinte, l’entrata a scuola e 

l’ammissione in classe in seconda ora. 

 

Le classi attenderanno quindi, alla presenza del docente in servizio, l’arrivo delle buste con le 

tracce, che verranno portate dalla professoressa Cesari e consegnate esclusivamente nelle mani 

dell’insegnante presente in classe da docenti incaricati. 

 

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; all’arrivo delle buste si distribuiscono le tracce e si consente l’utilizzo solo 

del dizionario (o vocabolario) della lingua italiana (non dizionari enciclopedici né sinonimi e 

contrari o altro). 

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 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 consegnare poi al docente di italiano. 

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. 

  

Agli studenti sarà consentito l’uso della calcolatrice, anche grafica, secondo l’elenco proposto dal 

MIUR, disponibile al link 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/474875/Prot.+17905+del+17-10-2018.pdf/f7fe67d5-

b202-4a7f-9f0f-cd910c9c3957?version=1.0 

 

https://www.miur.gov.it/documents/20182/474875/Prot.+17905+del+17-10-2018.pdf/f7fe67d5-b202-4a7f-9f0f-cd910c9c3957?version=1.0
https://www.miur.gov.it/documents/20182/474875/Prot.+17905+del+17-10-2018.pdf/f7fe67d5-b202-4a7f-9f0f-cd910c9c3957?version=1.0


Le classi in sede centrale saranno ridistribuite secondo le seguenti aule: 

 

1A in aula A42 

2A in aula A65 

3A in aula A10 

4A in aula A13 

2D in aula A56 

3F in aula B21 

4H in aula A12 

 

 
Roma lì, 26 marzo 2019 
 

 

                                                                        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 

 

    

 

 

 

 

 




