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C.F. 92028700018  
 
Circ. n.  304 del 17 marzo 2023 

Ai DOCENTI  e agli STUDENTI delle classi  QUINTE 

 

Oggetto: SIMULAZIONI PROVE SCRITTE ESAME DI STATO 2022-23 

Si comunica il calendario delle simulazioni delle prove scritte relative all’esame di Stato, come previsto dai 

singoli consigli di classe quinta. 

 

CLASSE data ora prova 

 

5AL e  5BL 

Merc 29 marzo 8:00 – 14:00 SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

Giov 30 marzo 8:00 – 14:00 SIMULAZIONE TERZA PROVA ESABAC 

(letteratura francese + histoire) 

Lunedì 3 aprile 8:00 – 14:00 SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

5AS, 5BS e 5ESU 

5AC, 5BC, 5CSV e 5DSV 

Lunedì 3 aprile 8:00 – 14:00 SIMULAZIONE PRIMA PROVA 

Martedì 4 aprile 8:00 – 14:00 SIMULAZIONE SECONDA PROVA 

 

Di seguito le indicazioni per le prove: 

 

- Il docente della disciplina interessata dovrà consegnare la copia delle prove da somministrare al docente 

in orario alla prima ora; 

- I docenti in orario effettueranno la sorveglianza: non sono previste sostituzioni o compresenze; 

- Il docente in orario al termine della prova raccoglie gli elaborati e li consegna al collega della disciplina 

in esame per la correzione; 

- I cellulari sono raccolti prima dell’inizio della prova; 

- Gli alunni non possono lasciare l’aula prima di 2 ore per recarsi ai servizi; l’ora di uscita e di rientro 

viene riportata sulla prova dal docente in assistenza; 

- Gli alunni non effettuano gli intervalli fino alla consegna della prova;  

- Non è possibile consegnare l’elaborato prima delle ore 12:00; 

- Al termine della prova, la classe riprende le lezioni curriculari;  

- Le studentesse e gli studenti che consegnano la prova prima del termine, sono tenuti a rimanere in classe 

con un comportamento rispettoso; i docenti segnaleranno nelle annotazioni eventuali azioni di disturbo; 

- Le prove saranno corrette secondo la griglia ministeriale nel caso della prima prova, secondo la griglia 

concordata in dipartimento nel caso della seconda e terza prova. 

 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione. 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

     (Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39/93 
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