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Circolare n. 378

Agli studenti delle classi Quinte
Ai docenti delle classi Quinte
Corsi diurni
Alla segreteria didattica
e, p.c.
Agli assistenti amministrativi
Agli assistenti tecnici
Ai collaboratori scolastici
alla DSGA

Mestre-Venezia, 2 aprile 2017

Oggetto: Simulazione prima e seconda prova Esami di Stato.
Nelle giornate di mercoledì 5 e giovedì 6 aprile, si svolgeranno le simulazioni della prima e seconda
prova degli esami di stato.
Gli studenti coinvolti dovranno essere presenti in aula alle ore 8.05 con un documento di
riconoscimento valido.
Nella giornata di Mercoledì ogni studente dovrà portare il Vocabolario della lingua italiana,
mentre nella seconda prova (giovedì) potrà utilizzare il manuale, se previsto dall’indirizzo.
REGOLE DA RISPETTARE:
- Non è consentito per nessun motivo lasciare il proprio posto prima delle ore 11.00.
- Non è prevista interruzione per ricreazione, si consiglia quindi di portare con sé piccoli
spuntini (biscotti, crackers...), e acqua.
- All'ingresso in aula dovranno essere consegnate borse, zaini e cellulari spenti (è opportuno
che ogni studente avvolga il proprio cellulare in un foglio con il cognome in evidenza).
- Qualora i docenti dovessero rilevare irregolarità durante lo svolgimento delle prove (uso di
dispositivi elettronici non consentiti, tentativi di copiatura o altro), la prova verrà giudicata
nulla e il candidato allontanato.
- Non è consentito arrivare oltre l'orario di inizio della prova.
- Le assenze dovranno essere certificate.
Si ricorda agli studenti che la simulazione viene effettuata nel loro interesse.
Seguirà circolare organizzativa per la terza prova e il colloquio individuale.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Marisa Zanon
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