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AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE SOCIO SANITARIO 
(DIURNE E SERALE) 
ALLE FAMIGLIE E A TUTTI GLI STUDENTI DELLE CLASSI 
QUINTE SOCIO SANITARIO 

                                                                                                           AL PERSONALE ATA  
                                                                                                                   AGLI ATTI  

 
OGGETTO: CLASSI QUINTE-SIMULAZIONE SECONDA PROVA IGIENE E CULTURA MEDICO SANITARIA- 
DELL’ESAME DI STATO  
Il dipartimento di IGIENE, PISICOLOGIA e METODOLOGIE OPERATIVE ha calendarizzato per le classi quinte 
dell’Istituto la simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato articolata secondo la normativa 
vigente.  
La prova avrà luogo giovedì 20 APRILE 2023 per la CLASSE  5^ SERALE dalle h. 17:20 alle h. 22.30; venerdì 
21 APRILE 2023 dalle h. 07:55 alle h. 14.00 per le classi 5^G,H,I, K. 
La sorveglianza della prova verrà svolta dagli insegnanti delle classi secondo il normale orario  
scolastico, si raccomanda la consegna dei cellulari, dispositivi tecnologici e degli zaini da parte degli 
studenti prima della somministrazione della prova. 
L’insegnante dell’ultima ora provvederà a raccogliere gli elaborati per la consegna ai docenti delle discipline 
sopraindicate. 
Il testo della prova e i relativi fogli protocollo saranno preparati dai coordinatori di dipartimento e saranno 
consegnati ai docenti somministratori, ossia gli insegnanti della prima ora i quali provvederanno alla 
consegna in classe, sia in sede centrale che in succursale.  
Come di consueto in queste circostanze, gli alunni non potranno lasciare la propria classe nelle  
prime tre ore di svolgimento della prova. A partire dalle 11.00, cioè dall’inizio della quarta ora, sarà 
possibile uscire individualmente. Al suo termine, non potranno comunque lasciare  
l’edificio scolastico prima dell’esaurimento dell’orario scolastico previsto. In caso, di uscita  
anticipata gli studenti devono seguire il regolamento come nelle normali giornate di lezione  
(richiesta un giorno prima in vicepresidenza).  
 
Note:  
La durata della prova prevista sarà di 6 ore; 
non è consentito l’uso del vocabolario.                                 
  
 CoordinatorI di Dipartimento di:                                                         La Dirigente Scolastica  
Igiene e Cultura Medico Sanitaria,                                                              Sara Agostini 
Piscologia generale e applicata e Metodologie Operative                                                                                                                                                              
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