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Circolare n.276   2021/2022 
Lissone, 28 aprile 2022 

Agli   Studenti delle classi QUINTE 
 Ai      Docenti 

     Al      Personale ATA 
 All’    Albo di Istituto e sito web 

Simulazione Prima Prova d’Esame – secondo calendario 

Si comunica il calendario delle simulazioni per la prima prova d’esame. 
Nell’allegato calendario sono indicate: 

• la data prevista per la simulazione;
• le aule in cui è previsto lo svolgimento delle prove;
• la variazione d’aula per le classi che non potranno utilizzare i locali occupati per le prove.

Durata della prova: sei ore. 

La sorveglianza sarà assicurata dai docenti in orario di servizio. 

Si ricorda che, durante lo svolgimento della prova: 
• non si potrà chiedere di andare ai servizi prima che siano trascorse tre ore dall’inizio della

prova;
• non è consentito l’uso delle macchinette, né l’uscita dall’aula durante l’intervallo;
• è tassativamente vietato l’uso di qualsiasi strumento con collegamento a Internet. I

telefoni cellulari o altri strumenti devono essere riposti, spenti, sulla cattedra (si ricorda
che in sede d’Esame, lo studente trovato in possesso di cellulare o strumento con
connessione a internet, è immediatamente allontanato dalla sede d’esame);

• non è consentita l’entrata in ritardo (come in sede d’Esame).

Strumenti consentiti per la prima prova: vocabolario di Italiano. 

Gli studenti devono ricordarsi di portare con sé merende e bevande che ritengono necessarie, 
come avverrà all’Esame di Stato;  
Si rammenta che: 

• Durante lo svolgimento della prima prova d’esame, lo studente che termina la prova e
consegna l’elaborato (dopo che siano trascorse almeno tre ore dall’inizio della prova
stessa), non può trattenersi in corridoio  ma deve lasciare l’Istituto.
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SIMULAZIONE prima prova – tutti gli indirizzi  
LUNEDI’ 02 MAGGIO 2022  DALLE 8:10 ALLE 14:10. I docenti in orario alla settima ora 
nelle classi anticiperanno alla prima per la somministrazione e sorveglianza. I coordinatori 
coadiuvati dagli insegnanti delle materia coinvolte predisporranno quanto necessario ad 
un corretto svolgimento della prova. 
 

CLASSE AULA Variazione aule 
5TGC1 A23 4TIMA1 seconda ora A13 

4TIMA1 terza ora A4  

4TIMA1 sesta e settima ora  SE1 

5TGC2 A25 4TGC1 terza e quarta ora A14 

5TGC3 A8 3TGC4 sesta ora A9 

5LAD A1 4LAD terza e quarta ora LABDIS3 

5AFI1 LT2 Nessuna variazione 

5AFI2 A7 3DA terza e quarta ora FLAB3 

5SC A33 Nessuna variazione 

5SCP A35 Nessuna variazione 

 

Gli studenti del serale sosterranno la simulazione nella stessa serata di lunedì 2 maggio 2022. 

       Il Dirigente Scolastico 
 Valentina Calì 
 Firma autografa omessa 
 ai sensi del D.Lgs 39/93 - art.3 comma 2  
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