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Circolare n. 152 del 10/04/2019 

                             AI DOCENTI sede Largo Pannonia 

               AGLI STUDENTI e per loro tramite alle famiglie 

                            sede Largo Pannonia 

AL PERSONALE A.T.A. sede Largo Pannonia 
Al D.S.G.A. 

                 
               e.p.c.   Ai componenti del consiglio della classe 5C; 
                     Ai docenti che utilizzano le aule del 2° piano 

OGGETTO: Seconda simulazione della 2^ Prova d’Esame 
 
                      Durata massima della prova: 3 giorni (6 ore per ciascun giorno). 
La prova verrà effettuata nei giorni di giovedì 12 aprile / lunedì  15 aprile  / martedì 16 aprile  marzo 2019, e si 
svolgerà al 2° Piano della sede di Largo Pannonia nelle aule 200 (Lab_Infografico) – 202 /203 – 204 
Lab_modellistica). 
I docenti della classe svolgeranno la sorveglianza secondo il proprio orario di servizio. Al temine dei primi due 
giorni di prova, gli alunni lasceranno gli elaborati grafici ed il materiale di lavoro ognuno sul proprio tavolo da 
disegno; il docente, in sevizio nell'ultima ora di lezione, chiuderà a chiave le aule e le consegnerà in portineria. 
Nei primi 2 giorni il candidato può lasciare la sede degli esami prima che siano passate 6 ore dall'inizio della 
prova solo se la prova stessa è conclusa. 
L’ultimo giorno, il docente in servizio, una volta raccolte tutte le prove le farà sistemare, dagli stessi studenti, 
nella cassettiera che dovrà essere chiusa a chiave. 
Gli alunni che avranno terminato la prova, prima dell’orario previsto per il termine della prova medesima, 
potranno lasciare l’edificio scolastico non prima delle ore 11.50. 
N.B.   Durante lo svolgimento della prova l’unico ambiente  
utilizzabile,  al  2° piano  dagli altri docenti,  è  l'aula  201. 
        

       F.TO IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                 Prof.ssa Nadia Petrucci 
                                                                                                                          Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                                                                           dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 
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