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Circolare n.260    del 5   maggio 2022 

 
 
 
 

Alle/Ai docenti delle classi TERZE CLASSICO 

Agli/alle studenti/studentesse delle classi TERZE CLASSICO 

Al personale ATA 

 

OGGETTO: Simulazione  delle prove scritte  dell’Esame di Stato per il Liceo 

 

Si comunica che il dipartimento di Lettere ha calendarizzato per le classi  terze del Liceo Classico 

una simulazione della prima e della seconda prova scritta dell’Esame di Stato secondo la 

articolazione prevista dalla normativa vigente. 

La simulazione di PRIMA PROVA  avrà luogo lunedì 23 maggio 2022 

La simulazione di  SECONDA PROVA avrà luogo martedì 24 maggio 2022                                    

Le prove  inizieranno  alle ore 8.00 e termineranno entro le ore 14.00. 

In merito alle specifiche di svolgimento di ciascuna simulazione, la sorveglianza della prova verrà 

svolta dagli/dalle insegnanti  in orario nelle classi, e a fine orario saranno gli insegnanti della 

disciplina  a ritirare gli elaborati.  

Si ricorda che le prove delle due simulazioni saranno  uniche  per tutte le classi  terze e che le 

stesse  vengono condivise  in sede di dipartimento, così come le griglie di correzione. 
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Si sottolinea l'importanza di tali prove e per questo si invitano tutti e tutte a garantire massima serietà 

e responsabilità durante lo svolgimento delle stesse.  

A tal fine si ricorda: 

Tutti gli studenti si troveranno regolarmente  in classe alle ore 8.00 per potere iniziare la prova  in 

orario (attenzione, arrivare in orario fa già parte della simulazione!). 

 

Sono in vigore tutte le norme previste per gli esami di stato, quindi: 

• si può uscire dall’aula solo dopo due ore soltanto  per andare in bagno e tornare; 

• si può consegnare dopo non meno di tre ore (si consiglia vivamente di utilizzare tutto il tempo 

a disposizione); 

• non è previsto l’intervallo; 

• e ’consentito il solo dizionario della lingua italiana per la PRIMA PROVA (una copia di quello 

dei sinonimi e contrari è messa a disposizione, eventualmente, dell’intera classe); 

• e ’consentito il dizionario della lingua Latina e il dizionario della lingua italiana per la  

SECONDA PROVA ; 

• nessuno deve essere in possesso di telefoni cellulari o altri strumenti di fono-fotoriproduzione 

che devono essere consegnati al docente all’inizio della prova. 

 

Alla consegna della prova gli studenti sono autorizzati a lasciare l’istituto,  ma non prima 

dell’inizio della quinta ora. 

 

 

 

                                                                                                                                   La Dirigente Scolastica 
 Gabriella Giuliani 

firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 …. 
del D.to Lgs 39/93 

 

 

Notifica: 

- Inserimento sul sito della scuola 


