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Prot. n° vedi segnatura 
 

Al Personale Docente 
Alle Studentesse e agli Studenti  

delle classi QUINTE del Liceo Scientifico 
Alle Famiglie 

Al sito Web 

 

Comunicazione n° 226 

 
Oggetto: Simulazione seconda prova Esami di Stato-Liceo Scientifico 
 
 
Si comunica che, in data 25/05/2022, le classi QUINTE del Liceo Scientifico di tutti gli indirizzi, su richiesta del 

Dipartimento di Matematica e Fisica, svolgeranno la simulazione della seconda prova degli Esami di Stato.  

 

Si invitano i Docenti al rispetto delle seguenti indicazioni operative: 

• La simulazione si svolgerà a partire dalle ore 8:00 e fino alla fine dell’orario di uscita previsto; 

• Il Docente della materia provvederà in tempo alle fotocopie della prova per la propria classe e a 

consegnarle, al responsabile di plesso o ai collaboratori del DS, in busta chiusa entro il 24/05/2022; 

• Il Docente della prima ora di lezione chiederà la busta, contenente le prove da sottoporre agli alunni, 

prima dell’ingresso in classe; 

• La prova verrà, pertanto, consegnata agli alunni dal Docente della prima ora di lezione, che avrà cura di 

fornire agli stessi le indicazioni ai fini di un regolare svolgimento; 

• La vigilanza verrà svolta dai Docenti della classe, secondo il proprio orario di servizio; gli stessi 

attenderanno il collega al cambio dell’ora, prima di lasciare l’aula preposta allo svolgimento della 

simulazione in oggetto; 

• Il docente dell’ultima ora di lezione dovrà raccogliere le prove svolte e consegnarle al responsabile di 

plesso o ai collaboratori del DS; 

•  La classe, che ultimerà la prova prima dell’orario di fine previsto, seguirà il regolare svolgimento delle 

lezioni. 

 

Si precisa inoltre che, essendo questa una simulazione dell’Esame di Stato, gli alunni: 

a) potranno uscire dall’aula, per recarsi ai servizi, a partire dalla terza ora di lezione;  

b) non potranno comunicare tra loro; 
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c) dovranno essere provvisti ognuno del proprio materiale (fogli a quadri, matita, gomma, penna blu o 

nera, calcolatrice, squadrette, …) 

d) dovranno consegnare i propri telefoni cellulari al docente della prima ora, prima dell’inizio della prova, 

gli stessi verranno restituiti quando tutta la classe avrà consegnato. 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

                                                                               Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

   

 

 


