
 

 

Circ 408                                                                                                  Ancona, 27/03/2019 

 

AI DOCENTI 

DELLE CLASSI QUINTE 

AL TECNICO SIG. ROBERTO CALZONETTI 

AL PERSONALE ATA 

AL DSGA 

SEDE 

 

 

Oggetto: seconda simulazione seconda prova scritta Esame di Stato 

 

Si comunicano le indicazioni relative alla stampa e alla consegna ai Docenti del materiale 

necessario allo svolgimento della seconda simulazione della seconda prova scritta 

dell’Esame di Stato prevista per il prossimo 02 aprile: 

 alle ore 08.30 il MIUR pubblicherà sul proprio sito i testi della seconda prova 

specifica per ciascun indirizzo: Liceo Classico prova di Latino-Greco; Liceo 

Musicale prova di Teoria, Analisi e Composizione; Liceo delle Scienze Umane 

prova di Scienze Umane; Liceo Economico Sociale prova di Diritto ed Economia 

politica e Scienze Umane  

 i testi per la classe 5M (22 alunni) verranno scaricati e stampati dall’Assistente 

Tecnico Sig. Roberto Calzonetti nell’Aula 3.0. Il Collaboratore Scolastico in servizio 

al piano terra consegnerà le fotocopie al Docente incaricato della somministrazione 

 la Segreteria Didattica scaricherà e stamperà i testi per le classi 5F (27 alunni) e 5G  

(29 alunni)  e la consegnerà al Collaboratore scolastico in servizio al secondo piano 

dell’ala del Liceo delle Scienze Umane che la porterà ai Docenti incaricati della 

somministrazione  

 la Segreteria Didattica scaricherà una copia dei testi per le classi 5Am, 5Bt, 5Cm, 

5P e 5Q e la consegnerà ai Collaboratori scolastici che provvederanno a 

fotocopiarla secondo il seguente schema: 

 

CLASSE FOTOCOPIATRICE COLLABORATORE SCOLASTICO 

5Bt (13 alunni)  

5P (11 alunni) 

primo piano ala Liceo 

Classico 

5Bt primo piano ala Liceo Classico 

5P primo piano ala Liceo delle 

Scienze Umane 



 

 

5H (24 alunni)  

5Q (15 alunni) 

primo piano ala Liceo 

delle Scienze Umane 

terzo piano ala del Liceo delle 

Scienze Umane 

5Am (19 alunni) 

5Cm (22 alunni) 

secondo piano ala del 

Liceo Classico 

secondo piano ala del Liceo 

Classico 

 

I Docenti rimarranno nelle proprie aule a sorveglianza degli studenti e attenderanno la 
consegna della prova da parte dei Collaboratori scolastici, Si rammenta inoltre ai Docenti 
che “le scuole, nell’ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, potranno 
utilizzare tali materiali sia in modalità “simulazione” nello stesso giorno della pubblicazione, 
sia con modalità che ne prevede l’impiego nell’ordinaria attività didattica” 
(AOODGOSV.0002472.08-02-2019).La durata della prova è di sei (6) ore, gli alunni non 
potranno allontanarsi dall’aula nel corso delle prime tre ore, in caso di consegna entro la 
quarta ora, potranno uscire da scuola a partire dalle ore 12.00.  
 
 
Il primo collaboratore del DS 
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