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Circ. n. 192 
Milano,  22/2/2019 

AI DOCENTI e  
AGLI STUDENTI delle 

CLASSI QUINTE Licei e ITE 
ALLE FAMIGLIE 

AL PERSONALE ATA 
SEDE 

 
Oggetto: Simulazione II prova del 28 febbraio - AGGIORNAMENTO 

 

Si comunica, ad aggiornamento della circolare 179 del 15 febbraio c.a., che la II prova si 
svolgerà per tutti gli indirizzi: Liceo Scientifico (Matematica e Fisica), Classico (Latino e Greco) e ITE 
(Economia Aziendale e Informatica). 

Dal momento che la prova d’esame ha una durata stabilita di 6 ore che, considerato l’inizio alle 
ore 8,30, eccede il normale orario di lezione, si richiede la disponibilità ai docenti di Matematica, 
Latino-Greco, Economia Aziendale e Informatica a vigilare dalle 14.10 alla fine della prova. Tale 
disponibilità sarà compensata – a scelta del docente – con un’ora a carico del Fondo d’Istituto oppure 
con un’ora di recupero entro un mese dalla prova. 

Si richiede ai docenti suddetti di confermare la loro disponibilità entro martedì 26 febbraio alle 
ore 12,00 in Presidenza. 

*** 

Gli studenti rimarranno nelle loro classi e la vigilanza spetterà ai docenti in orario.  

Non si permetterà l’uscita dalle classi prima delle 2 ore. Chi termina la prova anticipatamente, 
dopo aver consegnato, potrà uscire dall’Istituto. 

Per la durata della prova sarà consentito l’uso di calcolatrici grafiche ammesse che il singolo 
docente di matematica e fisica di classe verificherà il giorno prima. Non sarà consentito l’uso di ogni 
altro dispositivo elettronico.  

Le tracce arriveranno in Vicepresidenza alle 8,30 e sarà compito del docente della prima ora 
recarsi in Sala Stampa per il ritiro delle tracce.  

Si auspica che tutto possa svolgersi regolarmente e con la massima collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dr Alessandro GULLO 
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