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➢ Pubblicato sul sito della scuola in data 23/04/2022 

 
 

 Alla cortese attenzione 

 ▪ Degli studenti delle classi quinte 
▪ Dei genitori degli studenti 
▪ Dei docenti delle classi quinte 
▪ Del personale ATA 

  

 
OGGETTO: Simulazione prima prova dell’Esame di Stato. 
 

 Si comunica che  

lunedì 2 maggio 2022, tutte le classi quinte dell’Istituto, come stabilito nei Consigli di Classe appena tenutisi, 

svolgeranno una simulazione della Prima prova dell’Esame di Stato.  

 I docenti curricolari saranno impegnati nella sorveglianza secondo il proprio orario di servizio mentre, quelli di Lettere 

Professori Gioia D’Olivo (VD), Sonia Tonarelli (VE), Guido Giovannetti (VC) e Roberto Torre (VA), forniranno assistenza 

per tutto il tempo della prova che avrà la durata massima di sei ore (calcolate dall’inizio della stessa).  

  Si riassumono di seguito le regole da seguire affinché tutto si svolga regolarmente.   

• Tutti i cellulari e ogni altro dispositivo elettronico collegabile a Internet saranno consegnati prima dell’inizio ai 

docenti della prima ora e custoditi in aula; 

• Alle studentesse e agli studenti, saranno consegnati fogli protocollo opportunamente firmati e timbrati dagli 

insegnanti della prima ora; 

• È consentito l’uso del Dizionario della Lingua italiana; 

• È vietato allontanarsi dall’aula prima di due ore dall’inizio della prova (salvo urgenze); 

• Conclusa e consegnata la prova, non prima di tre ore, le studentesse e gli studenti usciranno dall’Istituto; 

Si raccomanda un comportamento serio e responsabile in stretta osservanza del Regolamento interno anti-Covid. 

 Ringraziando i docenti di Lettere per la disponibilità, auspico che le ragazze e i ragazzi, ormai prossimi alla 

conclusione del loro percorso di studi in questo Istituto, affrontino tale simulazione con la stessa preparazione, serietà 

e maturità che sarà loro necessaria per sostenere il vero e proprio Esame di Stato. 

Pescia, data 

 

 Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 

del D.Lgs. 39/1993) 

 

 

mailto:pttd01000e@istruzione.it
mailto:istituto.forti@itsmarchiforti.gov.it
http://www.itsmarchiforti.edu.it/

