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Prot.n. 0001499/23 del 16/03/2023 

Circ. n. 85 

                                                                                                                            A tutti gli alunni delle classi QUINTE 

                                                                                                                            A tutti i Docenti delle classi QUINTE 

OGGETTO: Modalità organizzativa simulazione prima prova scritta Esami di Stato 2022/2023 

Si porta a conoscenza di tutti gli interessati che il Dipartimento di Lettere ha deliberato di effettuare la 

simulazione della Prima Prova scritta degli Esami di Stato il  giorno 12 aprile, dalle ore 8,00 alle ore 14,00. 

I Docenti di lettere dovranno garantire la loro presenza nelle prime due ore della prova al fine di supportare 

gli allievi stessi nella risoluzione di dubbi o altre problematiche attinenti alla prova. Durante la prova agli 

allievi è consentito utilizzare esclusivamente il dizionario e/o vocabolario della lingua italiana . 

La correzione della prova, da parte dei docenti coinvolti sarà oggetto di valutazione, poi trascritta e registrata 

sul Registro elettronico. 

La Segreteria didattica provvederà  a fotocopiare le tracce scelte per il numero totale degli allievi di tutte le 

classi e dovrà predisporre un congruo numero di fogli di protocollo con timbro tondo della scuola per tutti gli 

allievi partecipanti . 

Sarà cura di un docente  di Lettere individuato dal Dipartimento, far pervenire alla segreteria le tracce da 

fotocopiare, almeno cinque giorni prima della data fissata per la prova,  con l’indicazione precisa del numero 

di alunni per ciascuna classe Quinta. Il giorno della prova i singoli docenti di Lettere ritireranno dalla 

segreteria il materiale. 

A tutti si raccomanda di riconoscere a tale attività il giusto rigore, vigilando con attenzione e impedendo agli 

alunni eventuali comportamenti scorretti e fraudolenti. 

                                                                                          La Dirigente Scolastica  
                                                                                       dott.ssa Ornella Campana 
                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                             ai sensi del D.Lgs n. 39/93, art. 3, comma 2 
 
 

 


