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Circolare   330/2021_2022 Soverato, 13 aprile 2022 

 

AI DOCENTI  

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 

AI GENITORI 

SITO WEB 
 
 

 
 

OGGETTO: Simulazione prima e seconda prova dell’Esame di Stato 

 

In coerenza con il Piano annuale delle attività e il Piano di Miglioramento del nostro Istituto si comunica la seguente 

calendarizzazione delle simulazioni delle prove di cui all’oggetto per le classi quinte.  

 

La simulazione della prima prova avrà luogo martedì 26 aprile 2022. 

La prova inizierà alle ore 8.00 e terminerà entro le ore 13,30. 

Gli/le alunni/alunne che avranno svolto e consegnato il compito prima della 6^ ora, potranno uscire a partire dalla 5^ora di 

lezione (dalle 11.40). 

La sorveglianza della prova verrà svolta dagli/dalle insegnanti di lettere delle classi, così come avviene solitamente durante la 

prima prova degli esami di stato, a fine orario gli stessi ritireranno gli elaborati.  

Si ricorda che simulazione sarà unica per tutte le classi quinte e che la stessa viene condivisa in sede di dipartimento, così 

come le griglie di correzione. 

I/le docenti di lettere nei prossimi giorni si attiveranno per procedere alle stampe delle prove, al fine di consentire per il giorno 

26 aprile un rapido inizio della prova stessa. 

Si sottolinea l'importanza di tale prova, utile anche ai fini dell’autovalutazione di Istituto, a tal fine si invitano tutti a garantire 

massima serietà e responsabilità durante lo svolgimento della stessa.  

Tutti i docenti non impegnati nella somministrazione delle prove resteranno a disposizione della scuola per il loro orario di 

servizio, presso la sede centrale. 

 

La simulazione della seconda prova avrà luogo giovedì 28 aprile 2022. 

Alla prima ora le lezioni avranno luogo regolarmente, secondo l’orario d’Istituto in vigore. 

La prova inizierà alle ore 9.00 e terminerà entro le ore 13,30. 
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Gli/le alunni/alunne che avranno svolto e consegnato il compito prima della 5^ ora, potranno uscire a partire dalla 5^ora di 

lezione (dalle 11.40). 

La sorveglianza della prova verrà svolta dagli/dalle insegnanti delle discipline interessate, così come avviene solitamente 

durante la seconda prova degli esami di stato, a fine orario gli stessi ritireranno gli elaborati. 

Si ricorda che la simulazione e le relative griglie di correzione saranno predisposte collegialmente dal/i docente/i titolare/i della 

disciplina per le classi dello stesso indirizzo.  

I/le docenti interessati nei prossimi giorni si attiveranno per procedere alle stampe delle prove, al fine di consentire per il giorno 

28 aprile un rapido inizio della prova stessa. 

Si sottolinea l'importanza di tale prova, utile anche ai fini dell’autovalutazione di Istituto, a tal fine si invitano tutti a garantire 

massima serietà e responsabilità durante lo svolgimento della stessa.  

Tutti i docenti non impegnati nella somministrazione delle prove resteranno a disposizione della scuola per il loro orario di  

servizio, presso la sede centrale dalla seconda ora. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                          Prof. Renato Daniele 

                                                                                                              (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 

 


