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AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI DELLE CLASSI V 
AL PERSONALE ATA 

 
 

CIRCOLARE N. 225 
 

Oggetto: Simulazioni prima e seconda prova Esami di Stato a.s. 2021-22 
 
In vista dello svolgimento del prossimo Esame di Stato, al fine di riprodurre il contesto nel quale gli 

studenti si dovranno cimentare (puntualità, tempi, regole, durata), le classi V dell’Istituto 

affronteranno le simulazioni delle prove scritte secondo il seguente calendario:  

 

• 20 aprile, simulazione della prima prova scritta, per tutte le classi V dell’Istituto della sede 

centrale e dell’artistico; 

• 21 aprile, simulazione della seconda prova scritta, per le classi V della sede centrale. 

Entrambe le prove avranno la durata di sei ore, ovvero dalle 8:00 alle 14:00.  

 

I docenti titolari delle discipline oggetto delle due prove garantiranno la loro presenza in aula per 

tutta la durata di svolgimento delle stesse. Gli studenti, una volta terminate le prove e consegnati gli 

elaborati, potranno lasciare l’Istituto, ma non prima che siano trascorse almeno tre ore dal momento 

della consegna delle tracce, ovvero non prima delle 11.20. 

Durante le simulazioni vigeranno tutte le norme previste per gli Esami di Stato, quindi: 

- Nessuno dovrà essere in possesso di telefoni cellulari, che andranno consegnati al docente 

all’inizio della prova e conservati in un’apposita scatola; 

- Non sarà previsto l’intervallo. 

Si fa presente che per la simulazione della seconda prova degli Esami di Stato delle classi 

del Liceo Artistico, saranno comunicati sul registro elettronico delle classi quinte i giorni, gli 

orari e le modalità di svolgimento della stessa. 
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