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Ai Docenti 
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Al personale ATA 
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Circolare n. 275 
 
Milano, 16 aprile 2018 
 
 
 

Oggetto: prove comuni classi quarte e quinte. 
 
CLASSI QUARTE 
 
27 aprile: prova comune di Italiano per le classi IV  (dalle 8.00 alle 12.05) 

I docenti della prima ora della sede di BAZZI ritireranno i testi delle prove in segreteria, i docenti 
della quarta ora consegneranno gli elaborati al docente di Italiano della classe alla fine della prova. 
I docenti della prima ora della sede di Via TABACCHI ritireranno i testi delle prove nel cassetto del 
coordinamento della classe, i docenti della quarta ora ritireranno gli elaborati e li depositeranno nel 
cassetto del coordinamento della classe. 
E’ previsto l’uso del dizionario, ma non di quello dei sinonimi. 
Per gli studenti DSA o BES saranno applicate le misure previste dai PDP.  
Gli alunni potranno uscire dall’aula, uno alla volta, non prima che siano trascorse due ore e 
comunque  non durante l’intervallo. 
 
Dalle 12.05 alle 14.00 le lezioni si svolgeranno normalmente. 

 
CLASSI QUINTE 
 
23 aprile: simulazione della prima prova dell’esame di Stato (6 ore) 
24 aprile: simulazione della seconda prova dell’esame di Stato (6 ore) 
26 aprile: simulazione della terza prova dell’esame di Stato (3 ore, dalle 8.00 alle 
10.50). 
 
Prima e seconda prova 
 
I docenti della prima ora di Via Bazzi si recheranno in segreteria per ritirare i testi della propria 
classe. 
I docenti della prima ora della sede di Via TABACCHI ritireranno i testi delle prove nel cassetto del 
coordinamento della classe. 
Per gli studenti con DSA devono essere previste adeguate misure compensative e prevedere 
eventualmente dei tempi più lunghi per la elaborazione della prova. 
E’ consentito l’uso del dizionario, ma non di quello dei sinonimi. 
 
Si ricorda che è rigorosamente vietato l’uso di cellulari e strumenti elettronici, che dovranno essere 
consegnati al docente in servizio. 



 
La sorveglianza durante le prove sarà effettuata dai docenti nel loro normale orario di servizio; i 
docenti si allontaneranno dall’aula solo quando sarà subentrato il docente dell’ora successiva. Si 
raccomanda una rigorosa sorveglianza.  
Gli studenti non faranno l’intervallo, ma, trascorse due ore dalla dettatura, si potranno allontanare 
dall’aula uno alla volta per il tempo strettamente necessario, consegnando la prova al docente di 
sorveglianza. 
Fino alle ore 12.05 gli studenti non potranno lasciare l’Istituto. Coloro che eventualmente avessero 
terminato la prova, si dedicheranno allo studio personale in aula, mantenendo il silenzio. 
Alle ore 12.05 gli studenti che hanno terminato la prova potranno lasciare l’Istituto, con permesso 
di uscita regolarmente firmato dalla Vicepresidenza (tale permesso non entra nel computo dei 
permessi accordati nel pentamestre). Coloro che terminano dopo le ore 12,05 staranno in classe 
fino alle ore 13.00, quando potranno lasciare l’Istituto, con le modalità di cui sopra. 
Per la correzione delle prove si utilizzeranno le griglie approvate dal collegio docenti del 6.02.2018 
 
I Coordinatori delle classi quinte consegneranno (inviandole anche via mail) alla Prof.ssa Librale e 
alla prof.ssa Jetti (sede Bazzi), responsabili della Valutazione di Istituto, gli esiti delle prove della 
propria classe in quindicesimi (su un unico foglio) entro lunedì 7 maggio 2018. 

 
Terza prova 
 
I docenti delle materie coinvolte affideranno i testi delle prove al coordinatore, il quale provvederà a 
consegnarli al docente della prima ora che le somministrerà. I risultati saranno comunicati al 
coordinatore. 
Anche per la terza prova vigono le regole generali relative all’adozione di misure idonee per gli 
alunni BES/DSA, alla sorveglianza, all’uscita degli studenti dall’aula. 
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