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Circ. n. 205                         Al Personale Docente 
                Agli Alunni 

  Presso le Proprie Sedi 
 

 
 
 
 

Oggetto:   Disposizioni organizzative durante l’espletamento delle simulazioni delle prove d’esame  
                  Maturità 2019 
 
 
Si comunicano le seguenti disposizioni valide durante l’espletamento delle simulazioni delle prove 

d’esame Maturità 2019: 

 Alle ore 8.30 dei giorni previsti per le suddette simulazioni (19 febbraio e 26 marzo 2019 

prima prova, 28 febbraio e 2 aprile 2019 seconda prova) sarà disponibile sul sito ministeriale 

il testo della prova d’esame. I referenti di plesso o, un loro delegato, metteranno a 

disposizione dei docenti delle classi quinte copie della prova d’esame in quantitativo pari al 

numero di studenti per classe. Gli alunni dovranno provvedere a portare con sé carta e penna 

per lo svolgimento della simulazione. 

 I docenti del primo modulo, dopo l’appello, si faranno consegnare dagli studenti tutti i 

dispositivi mobili in loro possesso (smartphone, cellulari, tablet, laptop, …) che, rimarranno 

spenti per tutta la durata della prova, sulla cattedra e, verranno riconsegnati ai proprietari 

solo al termine della prova. 

 I docenti in orario dovranno redigere due verbali relativi a uscite temporanee e fogli di tema 

d’esame consegnati: 

o Nel primo verbale verranno riportate tutte le uscite temporanee dalla classe con 

indicazione del cognome e nome dell’alunno, orario di uscita e orario di rientro 

o Nel secondo verbale verranno annotati il numero di fogli consegnati dagli alunni al 

termine della prova 
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I docenti che si susseguono durante l’espletamento delle prove dovranno siglare entrambi i 

verbali. 

 Una volta consegnata la copia della prova d’esame agli studenti (intorno alle ore 8.45 

presumibilmente), gli stessi non potranno uscire dalla classe per tutto il II modulo (fino alla 

fine del secondo intervallo). Durante l’espletamento delle simulazioni, i previsti intervalli 

sono sospesi per le classi interessate. 

 Gli alunni che intendono concludere la prova prima dell’orario previsto (ore 14.15) potranno 

farlo dopo tre ore dall’inizio della prova. Quanti anticiperanno la consegna della prova, non 

potranno abbandonare l’istituto prima del termine delle lezioni (ore 14.15) pertanto, si 

recheranno in AULA MAGNA o AULA DESIGNATA dove, i referenti di plesso avranno 

predisposto apposito servizio di sorveglianza. 

 Al termine delle simulazioni, il docente presente in Aula raccoglie le prove degli studenti e 

insieme ai verbali li consegnerà al/ai  Docente/i  della disciplina tema d’esame che, 

procederà alla  correzione.  

La presente circolare deve essere letta agli studenti prima dell’espletamento delle simulazioni. 

 

                  IL Dirigente Scolastico 

   Simonetta Di Prima 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

 


