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Circ.158 Casatenovo, 20/03/2019 
 

AGLI ALUNNI E GENITORI  
AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE 

E DELLE CLASSI  3B, 4B, 4C e 4D 
 
 

OGGETTO: SECONDA FASE SIMULAZIONI DELLE PROVE D’ESAME 
 
Le simulazioni di prima prova del 26/3 e di seconda prova del 2/4 si svolgeranno dalle ore 8,30 fino al termine delle 

prove stesse. Gli alunni coinvolti entreranno alle ore 8,20 e non potranno lasciare la scuola prima che siano trascorse tre 
ore dall’inizio della prova. 

Le simulazioni si svolgeranno, anche per gli alunni di Casargo, presso le seguenti aule della sede centrale 
dell’Istituto Fumagalli: 
 

- Classi 5E e 5F nelle aule 5I e 5H  

- 10 alunni di 5C e 10 alunni di Casargo indirizzo cucina (i primi in ordine alfabetico) in aula 4C 

- I rimanenti alunni di 5C e di Casargo in aula 4D 

- Classe 5I (con gli alunni di Casargo indirizzo sala) in aula 5B 

- Classe 5H in aula 5C 

- Classe 5B in aula 3B 

- Classi 5A e 5D nelle loro aule 
 
Per agevolare lo svolgimento delle operazioni saranno necessari i seguenti spostamenti: 
il giorno 26/3 le classi 4C e 4D svolgeranno le lezioni nelle aule della succursale di via Garibaldi, il giorno 2/4 la classe 
3B svolgerà le lezioni in laboratorio 1, le classi 4C e 4D nelle aule della succursale di via Garibaldi  
La sorveglianza sarà assicurata dai docenti in servizio nelle classi interessate. 

 

I docenti in assistenza si recheranno, alle ore 8,20, direttamente in aula; le prove saranno consegnate dai docenti 

incaricati. 

 

Gli insegnanti di sostegno che seguono le materie delle prove presteranno assistenza alle classi dove si trovano i rispettivi 

alunni. 

 

Le correzioni di entrambe le prove degli studenti di Casargo si svolgeranno il giorno 2 aprile a partire dalle ore 14.00. 
 

F.to Il Dirigente 

 
      Manuela CAMPEGGI 

                                                                                                                                    
Firma autografa sostituita ai sensi  

                                                                                                            dell’art. 3, comma 2, del d.lgs n° 39/1993     
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