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Verona, 22 marzo 2019         Circ. 499 

 

AGLI ALUNNI 

AI GENITORI 

E AI DOCENTI  

DELLE CLASSI 5^A, 5^B, 5^C 

 

 

Oggetto: Simulazione di seconda prova esame di stato percorso servizi commerciali 

 

Come da indicazioni ministeriali, viene programmata una simulazione della seconda prova 

dell’esame di stato il giorno martedì 2 aprile, a partire dalle ore 8.30. 

Alle ore 8.30 il personale di segreteria (segreteria alunni) provvederà a scaricare dal sito 

ministeriale la prova, che verrà fotocopiata da una collaboratrice scolastica e consegnata ai docenti 

di TPSC, che prenderanno in esame i contenuti della prova e la sottoporranno alle rispettive classi. 

Alle ore 9.00 le classi coinvolte cominceranno a svolgere la prova che continuerà nei tempi 

stabiliti dal MIUR. Le classi comunque usciranno da scuola alla fine del loro orario 

curriculare. 

I docenti in servizio le prime due ore di lezione saranno: 

Classe 5A prof. Rossetti 

Classe 5B prof.ssa Fariello 

Classe 5C prof.ssa Arcudi 

I docenti in servizio nelle ore successive saranno tenuti alla scrupolosa sorveglianza degli 

studenti. Il docente in servizio all’ultima ora deve ritirare le prove e consegnarle ai docenti di TPSC. 

Il giorno seguente, sarà cura del docente di disciplina proporre alla propria classe la seconda 

parte della prova simulata. 

Infine si precisa che le prove saranno corrette utilizzando le griglie di valutazione nazionali. I 

risultati delle prove potranno valere come voti a tutti gli effetti. 

Si ricorda agli alunni che verranno ritirati i cellulari alle ore 8.00 e che dovranno essere 

consegnati anche gli zaini. 

 

F.to Prof.ssa Paola Pasqualin  Il Dirigente Scolastico 

Referente coordinamento TPSC F.to Prof.ssa Sara Agostini 
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