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Circ.183    Ariccia, 04/02/2020 

 
AGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 
CLASSI QUINTE 

Linguistico 

ALBI  
 

Oggetto: simulazioni prove scritte ESAMI DI STATO. Indicazioni operative. Date 
simulazioni seconda prova dell’indirizzo Linguistico. 

 
Si forniscono le indicazioni e le date per le prove simulate della seconda prova di Lingue 
Straniere 

 La simulazione della SECONDA PROVA d’esame, per tutte le quinte del 
Linguistico tranne che per la 5LB ESABAC, si terrà il 12/02/2020   

 Il CDC della 5LB fisserà autonomamente la data della simulazione. 
La durata della prova è di 6 ore, al termine della prova gli alunni potranno uscire 
anticipatamente dalla scuola, ma non sarà possibile uscire dall’aula prima che siano 

trascorse 3 ore dall’inizio della prova. 
Al termine della prova gli alunni potranno uscire anticipatamente dalla scuola, ma non 

sarà possibile uscire dall’aula prima che siano trascorse 3 ore dall’inizio della prova. 
Si invitano i docenti in servizio a vigilare con attenzione, facendo rispettare le stesse 
regole vigenti durante gli Esami di Stato. 

ISTRUZIONI 
OPERATIVE 

Si rammenta agli alunni di portare: 
 un vocabolario, ma non enciclopedico 

 almeno due penne, acqua e panino. 
Non è possibile consultare siti internet o usare altri 

dispositivi di comunicazione. 
 La verifica sarà ritirata in caso di copiatura. 

 Si invitano i docenti a predisporre, con l’ausilio degli 
assistenti tecnici, eventuali prove differenziate 
(ingrandimento del testo, eventuale sintesi vocale o altri 

strumenti compensativi) 
 I docenti presteranno assistenza secondo il loro orario di 

servizio. 

                                                                   

       Il Dirigente Scolastico1 
            Roberto Scialis    
    

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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