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OGGETTO: SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAME DI STATO
Comunico che il dipartimento di lettere nella seduta congiunta del 14 marzo 2022 ha deciso
all’unanimità di svolgere una simulazione della prima prova scritta degli Esami di Stato per tutte le classi
quinte, corsi diurni e serali. La prova si svolgerà mercoledì 6 aprile 2022: raccomando la partecipazione
data l’importanza dell’evento. Qui di seguito le modalità di svolgimento.
Corsi diurni
La prova avrà inizio alle ore 7.55 e si concluderà alle 13.55, per tutte le classi. Chi il mercoledì
normalmente entra alle ore 8.55 entrerà alle 7.55, chi normalmente esce alle ore 12.55 potrà continuare a
svolgere la prova fino alle 13.55.
Non sarà consentito lasciare l’aula prima delle ore 12.55, anche se si è conclusa la prova.
Non sarà consentito uscire dall’aula per andare in bagno prima che siano trascorse almeno due ore
dall’inizio della prova e per più di due volte nell’intera mattinata.
Si potrà utilizzare solo il vocabolario della lingua italiana, i fogli per svolgere la prova verranno
forniti dalla scuola.
Corsi ex serali
La prova avrà inizio alle ore 18.00 e si concluderà alle 23.00, per tutte le classi. Non sarà consentito
lasciare l’aula prima delle ore 22.30, anche se si è conclusa la prova.
Non sarà consentito uscire dall’aula per andare in bagno prima che siano trascorse almeno due ore
dall’inizio della prova e per più di due volte nell’intera serata. Si potrà utilizzare solo il vocabolario della
lingua italiana, i fogli per svolgere la prova verranno forniti dalla scuola.
Nei prossimi giorni fornirò indicazioni circa le sorveglianze e le eventuali sostituzioni.
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