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Comunicazione n. 442A I 507D
Agli alunni
Ai docenti

Sito web
Oggetto: Sorveglianza delle classi durante la simulazione della prima prova scritta

Si comunica che, in riferimènto alla simulazione della prima prova scritta dell'Esame di Stato (come da com.
n.398A1459D del 7 ríarzo u.s.), per garantire in quanto possibile la presenza dei docenti di lettere nelle classi
quinte durante le prove, il giorno martedì 2l marzo l'orario delle suddette classi sarà così articolato:

I docenti liberati dalle classi restano a disposizione per eventuali sostituzioni secondo il proprio orario.
Si ricorda che durante la simulazione gli studenti non parteciperanno alla ricreazione, durante la quale si
alterneranno in classe i docenti dellaterua e quafta ora; dopo la seconda ora, gli studenti potranno consumare
la merenda in aula ed eventualmente chiedere di recarsi in bagno, consegnando al docente il proprio elaborato
su cui sarà trascritto l'orario di uscita e di rientro in classe.
Si potrà consegnare il proprio elaborato dopo che siano trascorse almeno tre ore dalla consegna delle tracce;
non sarà comunque consentito lasciare la scuola prima delle 1 2: 1 5. Alla fine della quinta ora le classi saranno
comunque congedate.

Trapani, 1810312023 ,'rta

lu ora 2o ora 3u ora 4u ora 5o ora Disposizioni
per altre classi

Sostituzioni
docenti

5A cl Oliveri "Oliveri Oliveri Simonetti Simonetti lo Bruno in 2,A cl
2o Clementi in 1A cl

58 cl Andolina Andolina Castelli Chirco A. Chirco A.

5C cl Di Giorgi
(+ Bagnasco)

Aguanno
(+ Bagnasco)

Salerno Musotto Bagnasco 4C cl erftra a2u

5D cl Di Bernardo
(+ Bagnasco)

Di Bernardo
(+ Bagnasco)

Bagnasco Corso Culcasi 2u Pipitone in 4C cl

5,{ sc Lopez Lopez Lopez Lopez Lopez 5" Carpinteri in 4A sc

58 sc Montanti Montanti Canino F. Montanti Augugliaro l" Augugliaro in 3B sc

2u Augugliaro in 38 sc

5C sc Palermo Palermo Basirico Palenno Palermo

5D sc Rombolà Rombolà Pace Rombolà Rornbolà 4Dscesce ll:15

5E Bonventre Bonventre Bonventre Maltese Bonventre

5F Navetta Navetta Navetta Livolsi Ingardia u Schifano in lG

5G Scacco Scacco Scacco Saladino Saladino
lC cl enfra a2u
2C cl entra a2u

2u Strazzera in 1C cl
3'Di Giorgi in 2C cl

5H Lo Pinto Daidone Galia A. Lo Pinto Guarneri 4C sc entra a2u


