
 

 
CIRCOLARE N. 145 

Ai docenti delle classi quinte 
Agli alunni delle classi quinte 
Ai genitori delle classi quinte 

Al DSGA 
All’Albo on line 

Al Sito web 

Oggetto: Simulazione Prove Scritte Esame di Stato A.S. 2021-22 

Si comunica che nei giorni 4 e 6 maggio 2022 gli studenti delle classi quinte 
sosterranno la simulazione, rispettivamente, della I e della II prova dell’Esame di 
Stato, a partire dalle ore 8,05. Gli alunni avranno a disposizione tutte le sei ore 
curricolari di lezione.  

Si ricorda che le prove saranno valutate come verifica scritta e le tracce inserite nel 
documento del 15 Maggio. 

Di seguito le indicazioni operative per il corretto svolgimento delle simulazioni. 

· Le prove potranno essere ritirate dai docenti della prima ora nell’ufficio di 
vicepresidenza, sede ITI o nell’ ufficio segreteria di entrambe le sedi ITG, prima 
delle ore 8.00 del 4 e del 6 maggio c.m.; 

· Per la I prova d’esame, l’assistenza verrà svolta dai docenti di Italiano alla prima 
ora e a seguire dai docenti curricolari secondo il loro orario di lezione. Si 
raccomanda celerità nel cambio dell’ora.  

· Per la II prova d’esame, l’assistenza verrà interamente affidata ai docenti della 
materia d’indirizzo, oggetto della summenzionata prova. 

· Alla consegna dell’ultimo compito, i plichi verranno chiusi nella busta, firmata 
dal docente dell’ultima ora e consegnati in vicepresidenza, in modo da poter 
essere prelevati dai docenti interessati alla correzione il giorno successivo per la 
correzione. 

· Gli studenti che termineranno il compito prima dello scadere della sesta ora 
potranno uscire solo a partire dalle ore 12,00, previa consegna 
dell’autorizzazione dei genitori. 

· Non si svolgerà alcuna ricreazione. 

Per la sola giornata del 4 maggio gli alunni della classe 5°B faranno la prova 
nell’aula n. 207 ubicata al piano secondo. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Alfonso PERNA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 
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