Torino, 22/04/2022

Circolare n. 41
AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
DELLA CLASSE
VA

OGGETTO : SIMULAZIONE PROVE ESAME DI STATO – PRIMA PROVA
Si comunica che il giorno Lunedì 2 Maggio gli studenti della classe quinta
sosterranno la simulazione della prima prova dell’Esame di Stato a partire dalle ore
8,30 fino alla fine delle 6 ore di durata della prova.
Si ricorda che le prove saranno valutate come verifica scritta.
Di seguito le indicazioni operative per il corretto svolgimento della simulazione:
 Il plico contenente le prove deve essere ritirato dal docente impegnato nella
classe quinta alla prima ora di lezione prima delle ore 8,30.
 L’assistenza verrà svolta dai docenti secondo il loro orario di lezione. Si
raccomanda celerità nel cambio dell’ora.
 Non è previsto l’intervallo, gli alunni consumeranno la merenda al proprio posto.
 Gli alunni certificati DSA potranno avvalersi di tempi aggiuntivi o di utilizzo del pc
proprio, se previsto da PDP
 è consentito solo l’utilizzo del dizionario della lingua italiana, una copia verrà
messa a disposizione dell’intera classe
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 Alla consegna dell’ultimo compito, i plichi verranno chiusi nella busta, firmata dal
docente dell’ultima ora e consegnati in vicepresidenza in modo da poter essere
prelevati dagli insegnante di lettere per la correzione. La correzione deve avvenire
all’interno dei locali scolastici
 Gli studenti che termineranno il compito prima dello scadere della sesta ora
potranno uscire solo a partire dalle ore 13,50.
 Si potrà uscire dall’aula, per recarsi in bagno, solo a partire dalla fine della seconda
ora dall’inizio della prova. Non si svolgerà alcuna ricreazione.
 Si ricorda che, essendo questa una simulazione dell’Esame di Stato, i ragazzi non
potranno comunicare, dovranno essere provvisti del proprio dizionario e dovranno
consegnare I loro cellulari, che saranno posti su apposito banco.

p. IL COORDINATORE DIDATTICO
Prof.ssa Virginia Albano
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