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Circ.n.293

Roma, 06/05/2022
Alle Studentesse e agli Studenti classi quinte
Ai docenti classi quinte
Ai genitori delle classi quinte
Al DSGA
Sito

Oggetto: SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA ESAME DI STATO
Si comunica che in data 10/05/2022 per tutte le classi quinte si svolgerà la simulazione della seconda
prova dell’esame di Stato.
Questa seguirà le seguenti modalità:
1. la prova si svolgerà dalle ore 8.00 alle ore 13.20, Pertanto tutte le classi 5 entreranno a scuola alle
ore 8.00.
2. le classi 5 A, 5 E, 5 G, 5 I svolgeranno la prova nella propria aula, mentre le altre classi si
recheranno nelle classi qui di seguito indicate:
5B andrà nell’aula n. 22 Piano Terra sede Centrale
5D andrà nell’aula n. 66 Secondo Piano sede Centrale
5F andrà nell’aula n. 59 Secondo Piano sede Succursale
5H andrà nell’aula n. 58 Secondo Piano sede Succursale
5L andrà nell’aula n. 57 Secondo Piano sede Succursale
3. la sorveglianza sarà effettuata dai docenti di matematica; pertanto gli altri docenti in servizio nelle
classi quinte saranno considerati a disposizione e dovranno sostituire i colleghi di matematica nelle
altre classi. Pertanto tutti i docenti sono invitati a consultare il foglio giornaliero delle sostituzioni.
Nello svolgimento delle prove di simulazione si applica la normativa vigente:

è consentito l’uso di calcolatrici e calcolatrici grafiche;

gli studenti non potranno consegnare il proprio elaborato prima di 3 ore a partire dall’inizio
delle prove, ovvero non prima delle ore 11.30;

terminate le prove, gli studenti potranno lasciare l’Istituto.
I genitori degli studenti minorenni dovranno produrre l’autorizzazione scritta per consentire l’uscita
prima delle ore 14.00.
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