
AI DOCENTI  DI ITALIANO E AGLI STUDENTI DELL’ULTIMO ANNO
ALLE CLASSI 5D e 4F

AL TECNICO SIG. GUANA’
E p.c.
A tutti i docenti
Al personale ATA

Comunicazione n.      235           del 14/2/2019

Oggetto: simulazione prova d’esame di italiano del 19/2

Martedì 19/2 le classi dell’ultimo anno che intendono svolgere la simulazione della prima prova di 
italiano seguiranno le seguenti istruzioni.

 La aule assegnate sono quelle del sottotetto.  Pertanto nessun’altra attività della scuola  
(compresi gruppi di assemblea) potrà svolgersi nel sottotetto

 Le classi occuperanno le  aule  indicate; svolgeranno assistenza i docenti di Italiano, con 
qualche cambio, concordato preventivamente con gli altri docenti di classe: 
3B+3 G aula 6 sottotetto (sala conferenze) assistente CHINI;
3A+3C  aula  1 sottotetto (+  aula  2  se  gli  studenti  fossero   più  di  30)  assistente 
TROMBETTI;
3D aula 5  sottotetto assistente TARASCONI;
3F aula 3 sottotetto  assistente REVERBERI;
3E aula 4 sottotetto  assistente MARCHESINI.

 Gli alunni dovranno essere presenti nell’aula assegnata entro le ore 8,45.
 Il  plico  telematico  sarà  disponibile  dalle  ore  8,30  (intervento  di  Guanà)  –  è  perciò 

presumibile che la prova cominci in pratica  verso le 9. Peraltro, man mano che saranno 
disponibili le copie delle tracce, le singole classi potranno cominciare la prova.

 Gli studenti dovranno osservare le stesse regole dell’esame, ovviamente “cum grano salis”.
 E’ opportuno che le classi o gli studenti assenti il giorno 19, svolgano almeno a casa una 

delle tracce proposte, a solo scopo di “allenamento”.
 E’ necessario che nei giorni successivi in tutte le classi si dedichi un po’ di tempo all’analisi 

di TUTTE le tracce proposte, magari commentando qualche elaborato.
 Nella correzione delle prove i docenti saggeranno le griglie di valutazione ministeriali.
 Si  ricorda  che  la  prova  comune  della  scuola,  con  successiva  riunione  collegiale  per 

concordare le valutazioni, sarà la simulazione prevista il giorno 26 marzo.

N.B. Le classi 5D e 4F -che originariamente occupavano le aule del sottotetto- per il giorno 19 febbraio 
saranno sistemate per appello e contrappello nelle aule n. 10 Piano terra (5D) e 3 Piano terra (4F).

Il Dirigente del Liceo Romagnosi
(Prof. Guido Campanini)
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