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Cosenza, 27 febbraio 2019 

 

 

AVVISO N. 187 

 

 
 

 DOCENTI  delle classi quinte  

 GENITORI delle classi quinte 

 ALUNNI delle classi quinte 

 

 

 

Si avvisano i Sigg. docenti, genitori e alunni delle classi quinte che giorno 28 febbraio p.v., si 

svolgerà, la prima simulazione della seconda  prova  dell’Esame di Stato. L’organizzazione  si 

differenzia per le classi quinte del Liceo Artistico in quanto tale prova ha la durata di 18 ore, 

suddivisa in tre giorni da sei ore. 

 

CLASSI QUINTE del LICEO LINGUISTICO, MUSICALE E SCIENZE UMANE. 

La prova avrà inizio alle ore 9.05 e avrà la durata di sei ore di sessanta minuti, per cui si prevede la 

consegna entro le ore 15.05. 

L’avvio della prova, per tutta la durata della seconda ora, sarà curato dall’insegnante della 

disciplina oggetto della seconda prova della classe e per tale motivo saranno predisposte le 

opportune sostituzioni o scambi tra docenti. 

La prova si effettuerà nelle rispettive aule e la sorveglianza sarà a carico degli insegnanti in 

servizio, sino alle 13.35. Il tempo rimanente alla fine della prova, prevista per le ore 15.05, sarà 

curato dagli insegnanti dell’area di indirizzo e vale quale attività di compattazione oraria. 

 

CLASSI QUINTE del LICEO ARTISTICO. 

La simulazione della seconda prova per entrambi gli indirizzi coinvolgerà gli alunni, giovedì 28 

febbraio, venerdì 1 marzo e sabato 2 marzo, dalle ore 8.00 alle ore 14.00, ad esclusione del primo 

giorno il cui inizio è previsto alle ore 9.00 e fine alle ore 15.00, in quanto le prove saranno 

disponibili sul sito del MIUR a partire dalle ore 8.30. 
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Sorveglierà a tutte le attività il docente titolare della disciplina nella classe supportato dagli 

insegnanti in servizio nelle varie ore nella classe. 

 

Per tutti gli indirizzi la correzione della seconda prova è di competenza del docente della 

disciplina e sarà valutata come compito in classe, utilizzando le griglie predisposte secondo le 

indicazioni ministeriali. 

Si informano i genitori che gli alunni potranno lasciare la scuola non prima del termine  usuale 

delle attività didattiche e non oltre le sei ore previste dalla prova. 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico

  Loredana Giannicola 
(Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
del nominativo del soggetto responsabile ai sensi del 
D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


