
Al fine di favorire le migliori condizioni di svolgimento delle prove in un clima di serenità e concentrazione, nei giorni

previsti per le simulazioni, tutti gli studenti dei due plessi sono invitati a effettuare la ricreazione nelle proprie aule

evitando di sostare e/o circolare nei corridoi per non disturbare lo svolgimento delle prove stesse.
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OGGETTO: Simulazioni Prove Scritte e colloqui Esami di Stato 2022/2023

Si comunica il calendario delle prove scritte e dei colloqui finalizzati all’Esame di Stato a.s. 2022-2023:

□ Prima prova scritta: LUNEDÌ 17 APRILE 2023

□ Seconda prova scritta: MARTEDÌ 18 APRILE 2023

□ Colloqui: GIOVEDÌ 27 APRILE 2023

� Lo svolgimento delle simulazioni sarà effettuato, a partire dalle ore 8.00 fino alle ore 14.00, nelle aule del

piano terra della sede centrale (indirizzi Liceo Classico –Linguistico – Scientifico – Sportivo - Scienze Applicate) e

nelle aule-laboratorio del plesso di Via Torrente Forno per il Liceo Artistico).

� La simulazione della seconda prova destinata alle quinte classi del Liceo Artistico prevede una durata temporale

estesa a tre giornate scolastiche.

� Le simulazioni dei colloqui si svolgeranno alla presenza di tutti i docenti del Consiglio di Classe in orario

pomeridiano dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

� I turni di assistenza allo svolgimento delle prove saranno concordate con l’ufficio didirigenza.

� Le prove saranno predisposte preliminarmente dai docenti delle discipline interessate, in modo omogeneo per

indirizzo.

Si ringrazia per la collaborazione.

Il primo collaboratore del DS

Prof. Antonio Smiriglia

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Margherita GIARDINA
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3,D.

Lgs. 12/02/1993, n.39)




