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OGGETTO:  Simulazioni prove scritte esami di stato 2019/20 

 
 

   Con la presente si comunicano le date e le modalità di svolgimento delle simulazioni in oggetto.  
Copia è da tenere in  classe 

   
 

 

Simulazione 1^ Prova : Italiano  (ITI-LSA-ARTISTICO) 
 
1° simulazione Mercoledì 26 febbraio 2020 - durata 6h (dalle ore 9.00 alle ore 15.00)  

2° simulazione   Venerdì 3 aprile 2020 - durata 6h (dalle ore 9.00 alle ore 15.00)  
Luogo:  seguirà circolare con rotazione aule per i giorni indicati 
L’assistenza sarà effettuata dai docenti delle singole ore di lezione (seguiranno disposizioni in 
merito alla sorveglianza durante la settima ora (14.00 – 15.00)) 
 
Gli studenti dovranno portare fogli protocollo.  
E’ consentito l’uso del dizionario della lingua italiana. 
Non è consentito l’uso di matite, penne rosse, scolorine.   
 
Prima che inizino le procedure per l’avvio della prova gli studenti dovranno depositare sulla 
cattedra i propri cellulari. 
 
Gli studenti potranno accedere ai servizi dopo due ore dall’inizio della prova (quindi a partire 
dalle ore 11.00), uno per volta, consegnando la verifica al docente. 
Sul foglio dovrà essere annotata  l’ora di uscita e l’ora di rientro dai servizi. 
Gli studenti non potranno effettuare gli intervalli fuori della classe, ne accedere al servizio 
bar/mensa.  
 
Pertanto dovranno organizzarsi autonomamente con la merenda che sarà consumata durante la 
prova.  
 
Dopo 4 h (non prima delle ore 13.00) si potrà effettuare la consegna dell’elaborato. Gli studenti 
che terminano la prova potranno lasciare l’istituto. 
 
Nell’eventualità che tutta la classe termini la prova prima delle ore 15.00 e gli studenti escano da 
scuola in anticipo rispetto alle ore 14.00 i docenti in servizio rimarranno a scuola disposizione 
dell’Istituto. 
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Simulazione 2^  Prova   
 

CLASSE MATERIA DATA 1^SIMULAZIONE DATA 2^SIMULAZIONE 
5ET TPSEE- ELETTRONICA 

ED ELETTROTECNICA 
22 aprile 2020 –durata 
6h – ore 08.00 – 14.00 

20 maggio 2020-durata 
6h – ore 08.00-14.00 

5EC1/5EC2 TPSEE-SISTEMI 
AUTOMATICI 

22 aprile 2020 –durata 
6h – ore 08.00 – 14.00 

20 maggio 2020-durata 
6h – ore 08.00-14.00 

5IA1/5IA2 INFORMATICA-SISTEMI 
E RETI 

22 aprile 2020 –durata 
6h – ore 08.00 – 14.00 

20 maggio 2020-durata 
6h – ore 08.00-14.00 

5TL SISTEMI E RETI-TPSIT 22 aprile 2020 –durata 
6h – ore 08.00 – 14.00 

20 maggio 2020-durata 
6h – ore 08.00-14.00 

5ALS MATEMATICA-FISICA 31 marzo 2020 – durata 
6h – ore 08.00-14.00 

26 maggio 2020-durata 
6h – ore 08.00-14.00 

 
Luogo:  seguirà circolare con rotazione aule per i giorni indicati 
 
L’assistenza sarà effettuata dai docenti delle singole ore di lezione. 
Gli studenti dovranno portare fogli protocollo necessari allo svolgimento della verifica 
L’eventuale utilizzo del Manuale e delle calcolatrici non programmabili  dovrà essere autorizzato 
dai docenti delle materie oggetto della seconda prova. 

     Non è consentito l’uso di matite, penne rosse, scolorine. 
Prima che inizino le procedure per l’avvio della prova gli studenti dovranno depositare sulla 
cattedra i propri cellulari. 
Gli studenti potranno accedere ai servizi dopo due ore dall’inizio della prova, uno per volta, 
consegnando la verifica al docente. 
Sul foglio dovrà essere annotata  l’ora di uscita e l’ora di rientro dai servizi. 
Gli studenti non potranno effettuare gli intervalli fuori della classe, ne accedere al servizio 
bar/mensa. Pertanto dovranno organizzarsi autonomamente con la merenda che sarà consumata 
durante la prova.  
Dopo 3 h per la prima data e dopo 4h per la seconda data  si potrà effettuare la consegna 
dell’elaborato. Gli studenti che terminano la prova potranno lasciare l’istituto. 

 

Simulazioni 2^ prova  ARTISTICO  
 

      Lunedì 16 marzo 2020– Martedì 17 marzo 2020 – Mercoledì 18 marzo 2020 durata 18h 
( ore 8.00 – 14.00 di ciascuno dei tre giorni) 

Luogo:  lab artistico  
L’assistenza sarà effettuata dai docenti delle singole ore di lezione. 
Prima che inizino le procedure per l’avvio della prova gli studenti dovranno depositare sulla 
cattedra i propri cellulari. 
Gli studenti potranno accedere ai servizi dopo due ore dall’inizio della prova, uno per volta, 
consegnando la verifica al docente. 
 
Sul foglio dovrà essere annotata  l’ora di uscita e l’ora di rientro dai servizi. 
 
Nell’eventualità che tutta la classe termini la prova prima delle ore 14.00 in data 2 aprile  
(terzo giorno) e gli studenti escano da scuola in anticipo rispetto alle ore 14.00  i docenti in 
servizio rimarranno a scuola a disposizione dell’Istituto. 
. 
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