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Ai docenti/alle docenti 
 

Agli studenti/alle studentesse delle classi quinte 
 

Ai genitori 
 

Ai responsabili di sede 

 
P.C. alla Dsga dott.ssa Genoveffa Rossetti 

Agli Atti_CARTELLA_AVVISI_2021_2022 

Al sito web della scuola 

Alla bacheca Argo 

AVVISO n.167  

 
OGGETTO: Simulazioni prove scritte Esame di Stato_maggio2022 

 
Come stabilito nel verbale dei Consigli di classe dello scorso marzo, i giorni 11 e 12 maggio si svolgeranno le simulazioni relative 
alla prima e alla seconda prova scritta dell’Esame di Stato, rispettivamente dalle ore 9:15 alle ore 14:15 e dalle ore 9:15 alle ore 
12.15. 
I docenti delle prove in oggetto garantiranno la loro presenza per l’intera durata della simulazione, assicurando l’assistenza alle 
diverse classi, affiancati dai docenti in servizio, secondo il proprio orario.  
Per la simulazione della prima prova scritta, in assenza di pubblicazione di esempi da parte del Ministero, le/i docenti di Italiano 
delle classi quinte e del percorso per adulti di Avellino e Mirabella Eclano procederanno alla selezione delle tracce (per tipologia) 
che saranno inviate in pdf all’archivio digitale tre giorni prima della data stabilita per la simulazione 

Per la simulazione della seconda prova scritta le/i docenti di Scienza e cultura dell’alimentazione delle classi quinte e del 
percorso per adulti di Avellino e Mirabella Eclano procederanno, per articolazione, alla selezione delle tracce che saranno inviate 
in pdf all’archivio digitale tre giorni prima della data stabilita per la simulazione.  

La docente di Diritto e tecniche amministrative della classe quinta “Accoglienza turistica” procederà alla selezione della traccia 
che sarà inviata in pdf all’archivio digitale tre giorni prima della data stabilita per la simulazione. 

Per gli studenti con PEI differenziato i docenti di sostegno provvederanno alla somministrazione di prove o attività alternative. 

Si comunica altresì che: 
- è vietato utilizzare telefoni cellulari 
- al termine delle prove gli studenti potranno lasciare l’Istituto 
- nei giorni sopraindicati le attività laboratoriali saranno sospese; pertanto, le classi interessate rimarranno nella propria   

sede di appartenenza. 

 

 

 

Area VP1.2 
Progettazione didattica e pratiche valutative 

Prof.ssa Luisa Ferraro 




