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Comunicazione n° 221 del 23/03/2023 

Ai docenti  

Agli studenti delle classi :  

5Ai 5Bi 5Ci 5Di 5Ei 

1As 1Di 2As 2Cs 3Ei 3Bs 4Bm/Bt 

Al personale 

 

OGGETTO: simulazione seconda prova esami di stato  

 
Si comunica che in data 30/03/2023 le classi 5Ai, 5Bi, 5Ci, 5Di e 5Ei dell’Istituto svolgeranno 
la simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato. La simulazione dovrà consentire 
agli studenti di confrontarsi con una prova che ricalchi, per struttura, tipologia e tempi di 
svolgimento, la situazione dell'esame.  
La simulazione avrà inizio alle ore 08:00, pertanto agli alunni delle classi interessate non 
sarà possibile entrare in ritardo, anche se in possesso dell’autorizzazione per l’ingresso fino 
alle 08:20, o in seconda ora. Si potrà usufruire dei servizi igienici dopo 3 (tre) ore dall’inizio 
della prova, consegnando i fogli della verifica e il cellulare.  
La prova avrà una durata massima di sei ore; alla consegna gli studenti sono autorizzati a 
lasciare l’Istituto ma non prima delle ore 13:00. Agli studenti è consentito l’utilizzo del 
manuale tecnico e della calcolatrice non programmabile. Durante la prova è assolutamente 
vietato utilizzare cellulari e qualsiasi dispositivo elettronico. Per coloro che violassero tale 
disposizione, è prevista l’esclusione dalla prova, in base alle regole che disciplinano l’esame 
di Stato.  
L’assistenza sarà curata dai docenti in orario e dai docenti delle discipline oggetto della 
prova. 
 



I docenti della prima ora alle 7:45 troveranno in sala professori la cartellina contrassegnata 
della propria classe contente il testo della prova, i fogli protocollo e i “verbalini” per le 
uscite intermedie e la consegna della prova. Si ricorda che i docenti della prima sono tenuti 
ad essere in classe alle 7:55. 
 
Le aule assegnate per la prova sono: 

101 102 103 104 118 

5Ai 5Bi 5Ci 5Di 5Ei 
 

 

Per le classi che normalmente utilizzano tali aule si attueranno le seguenti variazioni: 

 1As 1Di 2As 2Cs 3Ei 3Bs 4Bm/Bt 

1^ 209 22 17 126A 206  119B 

2^ 209 6 203 111 206   

3^ 209 4 210 116 206   

4^   202 109 206 119A  

5^ 209 7  109 206  111 

6^ 209 7 108 109 206   
7^  7   206   

 
L’attività di SCIENZE MOTORIE prevista in aula 103 verrà svolta in aula 106. 
 
 

 


