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Verona, 23/03/2022           Circ. 499 

AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE 

ALLE FAMIGLIE E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE 

 AL PERSONALE ATA 

 AGLI ATTI 

OGGETTO: CLASSI QUINTE-SIMULAZIONE PRIMA PROVA ITALIANO DELL’ESAME DI STATO 

Il dipartimento di Lettere ha calendarizzato per le classi quinte dell’Istituto una simulazione della 

prima prova dell’Esame di Stato secondo la sua articolazione prevista dalla normativa vigente.  

La prova avrà luogo lunedì 11 aprile 2022 dalle h. 9.30 alle h. 14.30. 

La sorveglianza della prova verrà svolta dagli insegnanti delle classi secondo il normale orario 

curricolare, e l’insegnante dell’ultima ora provvederà a raccogliere gli elaborati per la consegna al 

docente di italiano (o in sua assenza nel suo cassetto in aula docenti). Per le classi che non 

avessero la sesta ora sarà designato un docente per la sorveglianza e gli alunni potranno svolgerla 

per poter terminare la prova. Potranno uscire prima del termine dell’ora con permesso. 

I plichi delle prove ed i fogli protocollo saranno preparati dai coordinatori di dipartimento che le 

consegneranno i giorni precedenti ai docenti somministratori delle prime ore sia in sede centrale 

che in succursale. 

La somministrazione sarà fatta dal docente della prima ora delle classi quinte. 

Come di consueto in queste circostanze, gli alunni non potranno lasciare la propria classe nelle 

prime tre ore di svolgimento della prova, e al suo termine non potranno comunque lasciare 

l’edificio scolastico prima dell’esaurimento dell’orario curricolare previsto. In caso di uscita 

anticipata gli studenti devono seguire regolamento come nelle normali giornate di lezione 

(richiesta un giorno prima in vicepresidenza). 

 I coordinatori pro tempore del Dipartimento di Lettere    La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Lara Giuliari                                                                                               Prof.ssa Sara Agostini 
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