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Circolare n. 306-dell’a.s. 2022-2023 

 

 
Agli studenti e ai docenti della 5E Linguistico 

Ai docenti 
Al personale ATA 

 

Oggetto: Simulazione della terza prova scritta per la classe 5E Linguistico Esabac 
 

Vengono di seguito fornite le indicazioni concernenti la simulazione della terza prova scritta per la classe 
5E Linguistico Esabac. 

 

Linceo Linguistico Esabac: francese (terza prova) 

 
Classi coinvolte 5^E Linguistico 

Data 05/05/2023 

Durata 6 ore e 30 minuti da normativa Esabac (08:00-14:30) 

Somministrazione In merito alla prova scritta di letteratura francese (4 ore), la 
somministrazione e la sorveglianza saranno affidate alla docente di francese 
della classe. In merito alla prova scritta di Storia in francese, la 
somministrazione e la sorveglianza saranno affidate ai docenti di Storia e 
potenziamento Storia Esabac. 
In data 05/05/23 la docente di letteratura francese della classe reperirà 
presso la segreteria alunni le buste contenenti le copie delle tracce e i fogli 
protocollo. Al termine della prova, i docenti dell’ultima ora 
riconsegneranno le suddette buste presso la segreteria alunni. 
Si ricorda che, come da normativa Esabac, l’apertura della seconda busta 
dovrà avere luogo dopo un intervallo della durata massima di 30 minuti. 

Strumenti consentiti Dizionario monolingue 

 

Si precisa che la simulazione in oggetto sarà valutata con la griglia di valutazione che poi sarà utilizzata nel 
corso degli Esami di Stato. Il voto, convertito in decimi, sarà inserito nel registro elettronico. 

 

Indicazioni concernenti lo svolgimento delle prove 

1- agli studenti non è consentito l’uso dei cellulari/computer da polso/auricolari. Tali strumenti tecnologici 
saranno riposti sulla cattedra prima dell’inizio della prova; 
2- gli zaini degli studenti saranno riposti in un angolo dell’aula; 

3-i fogli protocollo saranno opportunamente timbrati dall’Istituto e consegnati agli studenti prima dell’inizio 
della prova; 
4- gli studenti potranno andare in bagno dopo due ore; 

5- in occasione della simulazione in oggetto, non è consentito agli studenti fruire degli intervalli eccezione 
fatta per la pausa di 30 minuti prevista dalla normativa Esabac; è loro consentito bere e mangiare quanto 
portato da casa durante lo svolgimento della prova; 
6- gli studenti che termineranno la prova prima del tempo massimo previsto non potranno lasciare l’Istituto 
prima che siano trascorse tre ore dalla consegna della traccia; 
i- docenti di sorveglianza attenderanno il collega dell’ora successiva prima di lasciare l’aula. 
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Si sottolinea che in merito agli studenti con difficoltà certificate, saranno seguite, come nei compiti in classe 
ordinari, tutte le disposizioni contenute nei PEI e nei PDP. 

 

Indicazioni organizzative per i docenti 

• i docenti interessati dalla simulazione potranno rivolgersi ai collaboratori scolastici Alberto 
Veronese e Martina Scibilia per le fotocopie delle tracce: forniranno la copia originale e 
indicheranno la classe e il numero delle copie da effettuare; 

• le fotocopie verranno consegnate dai collaboratori scolastici alla segreteria alunni. 

Venezia, 28 marzo 2023 

 
 

Il Dirigente scolastico 
prof. Michelangelo Filannino 

documento firmato digitalmente ai sensi del 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 


