
 
Pescara, lì 27 febbraio 2020 

LICEO SCIENTIFICO DI STATO 
GALILEO GALILEI 
Pescara 
 
 

 
Circolare n. 267 
 
 

A tutti i docenti, gli alunni e le famiglie 

CLASSI QUINTE 

  

OGGETTO: PROVE COMUNI DI ITALIANO VALIDE ANCHE COME SIMULAZIONE DELLA          
PRIMA PROVA DELLE CLASSI QUINTE 

In base a quanto deliberato nella riunione di dipartimento del giorno 18 febbraio 2020, le classi quinte                 
sosterranno la prova comune di italiano, valida anche come simulazione della prima prova dell’esame di               
stato, il giorno MARTEDI’ 24 MARZO 2020, dalle ore 8:15 alle ore 11:10, salvo il caso in cui il MIUR                    
nel frattempo organizzasse una simulazione. In questo caso la prova comune coinciderà con la simulazione               
ministeriale. 

La sorveglianza sarà affidata ai docenti curricolari delle ore interessate, che avranno cura di garantirne la                
regolarità dello svolgimento. Il docente in servizio alla prima ora non lascerà la classe prima che arrivi il                  
docente della seconda ora, e questi non lascerà la classe prima che arrivi il docente della terza ora. Le tracce                    
della prova saranno consegnate presso la vicepresidenza dal capo-dipartimento, prof.ssa Silvia Musacchio,            
alcuni giorni prima della data prevista, onde consentire che le tracce vengano fotocopiate e consegnate al                
docente della prima ora che darà inizio alla prova. 

Alla fine delle tre ore previste le prove saranno depositate dal docente della terza ora nella stanza della                  
vicepresidenza del plesso di via Vespucci, dove i docenti di italiano potranno ritirarle. 

 

                      Il Dirigente Scolastico 
         Prof. CARLO CAPPELLO 

     Il presente documento è firmato  
  digitalmente dal Dirigente Scolastico 

      per la pubblicazione sul sito. 
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