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Circolare n.  470 ALU/DOC  

 

 

Oggetto: simulazioni 1^ e 2^ prova scritta Esame 

 

  

Con la presente si comunicano le date delle simulazioni delle prove scritte

- 1^ prova scritta, giorno 02 maggio 2022

- 2^ prova scritta, giorno 06 maggio 2022

Gli studenti svolgono le prove nella propria aula nei giorni fissati,

Nel caso in cui la prova abbia durata inferir

ordinaria programmazione. 

Le prove saranno somministrate dai 

sarà assicurata dai docenti secondo il proprio orario di servizio.

Si ricorda che gli studenti non possono

in classe. 

Limitatamente alle classi 5G e 5F, sede di Ancona, si precisa che la 

laboratori: 

- 5F in lab. Grafica 2 – pc 

- 5G in lab. Grafica 1 – Mac 

Pertanto il personale, in orario, interessato alla sorveglianza è tenuto a 

Il periodo 16/05/2022 - 31/05/2022 sarà 

organizzative a cura di ciascun consiglio di classe

allo staff del Dirigente in entrambe le sedi.
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Agli alunni e docenti classi 5^

Ai collaboratori del Dirigente

Sede di Ancona e Chiaravalle

  

 

1^ e 2^ prova scritta Esame di stato a.s. 2021/2022 

no le date delle simulazioni delle prove scritte, per tutti gli indirizzi

02 maggio 2022 

06 maggio 2022 

svolgono le prove nella propria aula nei giorni fissati, dalle ore 8.00 alle ore

cui la prova abbia durata inferire a quella indicata, le attività didattiche riprendono con la 

Le prove saranno somministrate dai docenti titolari delle discipline oggetto delle 

secondo il proprio orario di servizio. 

gli studenti non possono uscire dall’aula prima del termine della prova e 

Limitatamente alle classi 5G e 5F, sede di Ancona, si precisa che la 2^ prova scritta si svolgerà nei seguenti 

Pertanto il personale, in orario, interessato alla sorveglianza è tenuto a recarsi nei laboratori indicati.

/05/2022 sarà dedicato alla simulazione della prova orale 

organizzative a cura di ciascun consiglio di classe, previa comunicazione da parte del coordinatore di classe 

Dirigente in entrambe le sedi. 

IL DIRIGENTE 

Prof.ssa Laura Castellana

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del 
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Ente formativo 

accreditato 

Ancona, 07/04/2022 

 

 

Agli alunni e docenti classi 5^ 

Ai collaboratori del Dirigente 

 

Sede di Ancona e Chiaravalle 

, per tutti gli indirizzi: 

alle ore 13.50. 

, le attività didattiche riprendono con la 

 prove e la sorveglianza 

della prova e svolgono l’intervallo 

2^ prova scritta si svolgerà nei seguenti 

recarsi nei laboratori indicati. 

prova orale  con modalità 

previa comunicazione da parte del coordinatore di classe 

Castellana 

La firma autografa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema 

automatizzato del nominativo del soggetto responsabile. Ai sensi dell’art. 3 del d.lgs.12/2/93 n. 39 


