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Circ. 222            Ariccia,    12 /  03  /2022 

Agli/Alle ALUNNI/E 

Ai/Alle DOCENTI 

Alle FAMIGLIE 

Classi quinte 

Oggetto: Esami di Stato simulazioni prove scritte. 

 

In attesa della pubblicazione dell'OM definitiva si invitano i Dipartimenti (Italiano, Lingue e 

Scienze Umane) a predisporre le prove simulate secondo le indicazioni che saranno previste 

nell'OM e salvo diverse disposizioni. 

 

 La SIMULAZIONE della PRIMA PROVA -ITALIANO  è prevista per  lunedì11 aprile,  

 la SIMULAZIONE della SECONDA PROVA (Lingue- Scienze Umane) è prevista il 12 aprile. 

La seconda prova, salvo ripensamenti del MI, dovrebbe essere d'Istituto. 

 L’eventuale SIMULAZIONE della PROVA ESABAC è prevista per il 13 aprile.  

 

Al fine di ottimizzare gli sforzi organizzativi si forniscono le seguenti indicazioni: 

 La prof.ssa Riti coordinerà il gruppo di lavoro con i docenti di italiano delle classi quinte, 

il 6/4 ore 15:00 

 Per SECONDA PROVA del linguistico i referenti dei Dipartimenti di lingue (INGLESE, 

SPAGNOLO, TEDESCO, FRANCESE) si riuniranno il 6 aprile alle ore 15:00 con i docenti 

delle lingue straniere delle classi quinte del linguistico.  Presiede il prof. Morabito. 

 Analogamente, la prof.ssa Belardi coordinerà il gruppo di lavoro dei docenti di Scienze 

Umane delle classi quinte, il 6/04 alle ore 15:00. 

Gli incontri potranno avvenire in presenza o in videoconferenza.  

ISTRUZIONI 

OPERATIVE 

Si rammenta agli alunni di portare: 

 solamente un vocabolario, non enciclopedico 

 almeno due penne, acqua e panino. 

 Non è possibile consultare siti internet o usare altri dispositivi di 

comunicazione. 

 Il compito sarà ritirato in caso di copiatura. 

 Si invitano i docenti a predisporre per tempo eventuali prove 

differenziate. 

 I docenti presteranno assistenza secondo il loro orario di servizio. 

 La durata della prova corrisponde a quanto sarà previsto nell’OM  

 Si invitano i docenti in servizio a vigilare con attenzione, valgono 

le stesse regole deli Esami di Stato. 

  

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 

http://www.liceojoyce.edu.it/

