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Vicepreside 

Comunicato n. 391 

Venezia, 21 febbraio 2019 
 

 

 

DOCENTI  

STUDENTI 

GENITORI 

3^A, 3^B, 3^ C 

Liceo Classico 

5^ Liceo Musicale 

 

PERSONALE ATA 

DSGA 

 

 

Oggetto: simulazione della seconda prova dell'Esame di Stato Liceo Classico e Musicale 

28 febbraio 2019 
 

 

 

Si comunica che in data 28 febbraio 2019 le classi 3^ A, 3^ B e 3^ C dell’indirizzo Classico e 5^ 

dell’Indirizzo Musicale saranno impegnate nella simulazione della Seconda Prova scritta 

dell'Esame di Stato, secondo le seguenti modalità̀:  

 

 gli studenti dell’indirizzo classico si presenteranno alle ore 8.20 nel salone del secondo piano  di 

Palazzo Bollani, gli studenti dell’indirizzo musicale si recheranno in Laboratorio di 

Tecnologie Musicale al terzo piano di Palazzo Bollani- i cellulari saranno ritirati prima 

dell’inizio della prova;  

 alle 8.30 verranno scaricate le tracce ministeriali;  

 la prova avrà inizio dopo che le fotocopie saranno state distribuite agli studenti a cura dei docenti 

della prima ora;  

 da quel momento la durata della prova sarà di sei ore;  

 la sorveglianza sarà prestata dai docenti secondo l’orario di servizio;  

 non sarà consentito andare in bagno prima di due ore;  

 trascorsa la terza ora, gli studenti, una volta consegnato l’elaborato, potranno lasciare l’Istituto.  

 

Si ricorda a tutti gli studenti dell’indirizzo classico di portare i dizionari di Latino e Greco.  
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Vicepreside 

 

Per l’indirizzo classico la sorveglianza delle ore successive a quelle del regolare orario delle classi è 

di pertinenza dei docenti di Latino e Greco delle classi coinvolte. 

 

Per l’indirizzo musicale le lezioni pomeridiane di esecuzione ed interpretazione nonchè dei 

laboratori di insieme sono sospese per l’intera giornata. 

 

Tutti i docenti delle discipline musicali in servizio nel pomeriggio di giovedì 28 febbraio saranno a 

disposizione, per le sorveglianze di entrambe le simulazioni, nella mattinata secondo la seguente 

scansione oraria: 

 

8.20/11.20 Miglioranzi, Liuzzi, Mazzucato, Barbiero 

10.20/13.20 Semenzato, Colombo, Pigato, Cravin, Sfriso 

13.20/15.20 Matteini, Trapella, Levorato, Zennaro, Castiglioni 

 

Si chiede a tutti coloro che hanno lezione al 2° piano di rispettare il silenzio per non arrecare 

disturbo ai compagni impegnati nella simulazione. 

Per permettere il corretto svolgimento della simulazione al terzo piano, la classe 1^ B Liceo 

Classico svolgerà le lezioni della giornata in aula 14 (secondo piano Palazzo Bollani) 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vittore Pecchini 
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