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 Capo d’Orlando, 22/04/2022 

    Circ. n. 193 

Agli Studenti e ai Docenti  

delle classi quinte  

Alle Famiglie 

  ep.c.  Al D.S.G.A. 

        

Al   Sito Web 

 

OGGETTO: Simulazioni Prove   scritte e colloqui  Esami  di Stato 2021/2022 

 In riferimento a quanto concordato nelle riunioni di dipartimento   e alle esigenze organizzative della scuola, si comunica, 
di seguito, il calendario delle simulazioni delle due prove scritte e dei colloqui degli esami di Stato 2021-2022:   

□ Prima prova scritta: MERCOLEDI’ 4 MAGGIO 2022 (ORE 8:00 – 13:00) 

□ Seconda prova scritta: GIOVEDI’ 5 MAGGIO  2022 (ORE 8:00 – 13:00) 

□ Seconda prova scritta Liceo Artistico: DA GIOVEDI’ 5 A SABATO  7 MAGGIO 2022 (ORE 8:00 – 13:20) 

□ Simulazioni colloqui d’esame (due studenti per classe individuati su base volontaria e comunicati dal coordinatore):  
▪ MARTEDI’ 10 MAGGIO (ORE 14:30 – 17:00): 5ASC-5BSC-5ACL- 5ASAPP-5A/B ARTISTICO  
▪ MERCOLEDI 11 MAGGIO (ORE 14:30 – 17:00): 5ALN-5BLN-5ASP-5BSP 

 
▪ Per ciò che attiene allo svolgimento delle due prove scritte si precisa che le tracce saranno predisposte dai docenti 
componenti le commissioni d’esame di ciascuna classe e depositate presso l’ufficio di dirigenza entro il giorno precedente 
le prove stesse.  
▪ Le simulazioni dei colloqui saranno effettuate sugli argomenti inseriti nei nuclei tematici, parte integrante del curricolo  
 verticale delle classi già pubblicato e aggiornato in fase di programmazione di dipartimento  
▪ I turni di assistenza allo svolgimento delle prove saranno preliminarmente concordati con l’ufficio di dirigenza.  

 
Al fine di favorire le migliori condizioni di svolgimento delle simulazioni in un clima di serenità e concentrazione e per la loro valenza 
formativa, saranno riservate alle classi quinte della sede centrale tutte le aule situate al Piano terra dell’Istituto in via esclusiva, 
predisponendo una sostituzione temporanea opportuna.   
Si invitano, inoltre, tutti gli studenti ad osservare il massimo silenzio evitando di sostare e/o circolare nei corridoi. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

    Il primo collaboratore del DS 
        Prof. Antonio Smiriglia  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Margherita GIARDINA 

     (Firma autografa omessa ai sensidell’art.3,D.Lgs.12/02/1993,n.39) 
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