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Oggetto: Simulazioni prove scritte per l'Esame di Stato – classi 5^ 

 

Nel mese di maggio si svolgeranno le simulazioni delle prove scritte per l'Esame di Stato, a cui parteciperanno 

le classi dell'ultimo anno di tutti gli indirizzi, secondo il seguente calendario: 

 

 Mercoledì 04 maggio 2022, dalle ore 8.00 alle ore 14.00: simulazione della prima prova per le classi 

dell'ultimo anno di tutti gli indirizzi; 

 Sabato 07 maggio 2022, dalle ore 8.00 alle ore 13.00: simulazione della seconda prova per le classi 

dell'ultimo anno di tutti gli indirizzi. 

 

Gli alunni svolgeranno le simulazioni nelle proprie aule, vigilati dai rispettivi docenti della disciplina d’esame, 
unitamente ai docenti di sostegno, ove presenti; le ore eventualmente prestate in eccedenza saranno 
conteggiate come Banca Ore.  
 
Per l’espletamento della prova d’Italiano, gli studenti potranno scegliere una prova tra le tre tipologie 

proposte:  

 

o analisi del testo letterario;  

o produzione di un testo argomentativo;  

o tema di attualità.  

 

Prima delle prove, come previsto dalla normativa degli Esami di Stato, dovranno essere consegnati telefoni 

cellulari, iphone, ipad, ipod, tablet, lettori mp3, manuali, appunti, etc.  

Gli studenti dovranno, invece, essere muniti di Dizionario per lo svolgimento della prima prova e degli altri 

strumenti didattici consentiti dalla norma per lo svolgimento della seconda prova.  

 

 





 

Durante le prove saranno in vigore tutte le norme previste per gli Esami di Stato:  

 

a. si potrà uscire dall’aula solo dopo due ore per recarsi ai servizi;  

b. si potrà consegnare la prova solo dopo tre ore dall’inizio ed in ogni caso entro l’orario d’uscita;  

c. non sarà effettuato l’intervallo.  

 

I docenti delle discipline interessate e i docenti di sostegno interessati saranno in servizio a partire dalle ore 

07.55 e per tutta la durata delle lezioni.  

Le prove potranno essere valutate come verifica quadrimestrale disciplinare. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
dott.ssa Anna Maria Di Cianni 
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