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Prot. n. 1150/1.1.h          Conversano, 26 febbraio 2019 

Circ. 265/18-19 

A tutte le classi quinte ed ai loro genitori 

A tutti i docenti delle classi quinte 

Pc ai docenti 

Al Direttore SGA 

Al SITO WEB 

CIRCOLARE N. 265 

Oggetto: Simulazione Seconda Prova Scritta dell’Esame di Stato 

 
Si comunica che il giorno giovedì 28 febbraio 2019 si terrà la Simulazione della seconda prova 

scritta (Matematica/Fisica, Latino/Greco) degli esami di stato, dalle ore 9.00 alle ore 14.00. 
Le classi quinte entreranno a scuola alle ore 8.50 e si recheranno nelle proprie aule, dove il docente 

in servizio alla prima ora procederà all’appello. Alle ore 9.00, verranno distribuite le tracce e avrà inizio lo 
svolgimento della prova. 

A partire dalla seconda ora, i docenti si alterneranno nella vigilanza secondo il prospetto di seguito 
indicato: 

LICEO SCIENTIFICO 

 5 A 5 B 5 C 5 D 5 E 5 F 

1a ora /// /// /// /// /// /// 
2a ora SARDELLA 

(in orario) 

DI BELLO 

(ora disponibilità) 

TITTA 

(da sostituire) 

FANIZZA 

ora buca 

POLI 

(da sostituire) 

SCOGNETTI 

(da sostituire) 

3a ora SARDELLA 

(in orario) 

SCOGNETTI 

(ora disponibilità) 

TITTA 

(da sostituire) 

FANIZZA 

(da sostituire) 

ABATANGELO 

(da sostituire) 

POLI (da 

sostituire) 

4a ora SARDELLA (***) 

(ora 

disponibilità) 

DI BELLO 

(in orario) 

MARTELLOTTA 

(da sostituire) 

TRICASE 

Posticipo ore 

di servizio 

MORELLO 

Posticipo ore di 

servizio 

SCOGNETTI 

(in orario) 

5a ora ABATANGELO L 

(ora D) 

DI BELLO 

(in orario) 

SARDELLA 

(***) 

MARTELLOTTA 

(da sostituire) 

TRICASE 

Posticipo ore di 

servizio 

SCOGNETTI 

(in orario) 

6a ora MORELLO 

Posticipo ore di 
servizio 

POLI 

(ora disponibilità) 

DE MATTIA 

(da sostituire 
1^ORA) (*) 

MARTELLOTTA 

Posticipo ore 
di servizio 

TRICASE 

Posticipo ore di 
servizio 

SCOGNETTI (**) 

 

LICEO CLASSICO 

 5 A 5 B 5 C 

1a ora /// /// /// 

2a ora DE MOLA LASALANDRA SAPONARO   

3a ora DE MOLA LASALANDRA MESSA L. 

4a ora GRASSI  CACCIAPAGLIA MESSA L. 

5a ora GRASSI CACCIAPAGLIA MESSA L. 

6a ora GRASSI CACCIAPAGLIA GRASSO  

 

La prof.ssa Poli si occuperà di scaricare le tracce e di fotocopiarle per la successiva distribuzione 

nelle classi. Si precisa che i docenti previsti in servizio nelle classi quinte rimarranno a disposizione e sono 

pertanto tenuti a prendere visione delle disposizione giornaliere. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 


