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Oggetto: Rettifica - Simulazioni prove scritte e colloquio Esame di Stato 2021-2022
Si comunica che, per favorire il processo di accompagnamento degli studenti e delle studentesse delle Classi
quinte del nostro Istituto all'Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, percorso condiviso dallo
Commissione specifica, pertanto obbligatorio, nel corso del mese di maggio verranno organizzate simulazioni
delle prove d'Esame:
●
●
●

Simulazione PRIMA PROVA SCRITTA: giovedì 5 maggio
Simulazione SECONDA PROVA SCRITTA: seguirà calendario
Simulazione COLLOQUIO: quarta settimana di maggio (seguirà calendario)

Si precisa che:
- La prova di italiano è unica e sarà predisposta dai docenti di italiano delle classi 5^ (in riunione da effettuarsi
in autonomia);
- la durata della simulazione della prima prova scritta e della seconda prova scritta per gli indirizzi tecnici e
professionali è di 6 ore (7.45-13.45);
- la durata della simulazione della seconda prova scritta per gli indirizzi liceali è di 5 ore (7.45-12.45).
- Le classi coinvolte non potranno effettuare l’intervallo: le modalità di uscita individuali, durante lo
svolgimento delle prove, saranno regolamentate dalle norme che si applicano durante gli Esami di Stato.
- Verranno apportati adattamenti all’orario per garantire l’eventuale sorveglianza fuori orario e la presenza
dei docenti interessati dalla prova per almeno 3 moduli orari.
- In merito alle simulazioni delle prove scritte i docenti potranno utilizzare le valutazioni nelle modalità che
riterranno più opportune.
- I colloqui verranno simulati in orario antimeridiano, in base al calendario che seguirà, con adattamenti
all’orario per garantire la presenza di tutti i commissari coinvolti.
- Ogni sotto-commissione esaminerà due candidati individuati dal Coordinatore di classe, dopo aver
acquisito eventuali disponibilità e sentiti i colleghi coinvolti nell’Esame di Stato (nel caso della classe 5^C/G
si effettueranno due simulazioni distinte).
Si invitano tutti gli studenti a mantenere un comportamento adeguato sostenuto da un fattivo impegno.
Si ringrazia per la collaborazione e si augura a tutti gli studenti buon lavoro!
Certa della Vostra collaborazione vi saluto cordialmente.

Il Dirigente Scolastico
Raffaella prof.ssa Zanardini
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