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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n. 432 /F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 10 maggio 2022 
 

 Alla cortese attenzione 
  Degli studenti e (per loro tramite)  

dei genitori delle classi: 
5A Rim/Sia – 5B Tur – 5C Afm 

 Dei docenti 
 Del personale ATA 

  
OGGETTO: Simulazione seconda prova Esame di Stato 
 
 Si comunica che, 

mercoledì 18 maggio p.v., tutte le classi Ve dell’istituto, come stabilito nei CdC del 28/03/2022, 

svolgeranno una simulazione della seconda prova inerente l’Esame di Stato. I docenti in servizio in tali 

classi sorveglieranno lo svolgimento della prova secondo il proprio orario mentre quelli delle materie 

oggetto delle prova (discipline economiche e aziendali), prof. Luca Pagni-5A Rim, prof.ssa Cristiana 

Serafini-5A Sia/ 5C Afm. e prof. Francesco Caparello-5B Tur, assisteranno gli studenti durante la stessa, 

la quale durerà al massimo 6 ore (calcolate dall’ora di inizio). 

La Vicepresidenza provvederà ad organizzare le sostituzioni e gli aggiustamenti orari necessari. 

Riassumiamo di seguito le regole da seguire affinché tutto si svolga regolarmente: 

 Tutti i cellulari (ed ogni altro dispositivo elettronico e/o collegabile a Internet) verranno 

consegnati prima dell’inizio e custoditi in un apposito spazio dal docente della prima ora; 

 E’ consentito l’uso della calcolatrice e del Codice Civile; 

 E’ vietato allontanarsi dall’aula prima di 2 ore dall’inizio della prova (salvo urgenze); 

 Conclusa e consegnata la prova (non prima di 3 ore) gli studenti usciranno dall’Istituto; 

 Si raccomanda un comportamento serio e responsabile in stretta osservanza del Regolamento 

interno anti-Covid. 

Ringraziando i docenti delle discipline coinvolte per la disponibilità, auspichiamo che gli studenti 

affrontino tale simulazione con la stessa preparazione, serietà, maturità, che sarà loro necessaria per 

affrontare il vero e proprio Esame di Stato. 

 
 

 Il 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) 
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