
 

 

Circ. n° 139    

  
       
 

Al personale Docente 

A studentesse e studenti delle          

classi quinte 

 

p.c. Al DSGA 

 

Al sito web della scuola 

 
 

Oggetto: Simulazione seconda prova degli Esami di Stato 2021/2022 

 

La reintroduzione della prima e della seconda prova scritta nell’Esame di Stato 2021/2022 

rappresenta una novità rispetto al recente passato. La seconda prova scritta, come previsto 

dall’OM all’art. 20, è una novità nella novità, poiché dovrà essere preparata dai Commissari delle 

discipline oggetto della prova  

“sulla base delle informazioni contenute nei documenti del Consiglio di classe di tutte le classi 

coinvolte”. 

La nostra scuola, allo scopo di favorire il successo formativo degli alunni, ha programmato una 

simulazione della seconda prova scritta per venerdì 29 aprile 2022. 

Di seguito sono indicati gli aspetti organizzativi: 

Tempi Attività Soggetti coinvolti 

Entro il 29/04/2022  Predisposizione del numero sufficiente di fogli di 

protocollo (almeno due per alunno, a quadretti 

per la prova di Matematica – 5AS, 5BS, 5CS, 

5AA) recanti il timbro della scuola. 

Segreteria didattica 

29/04/2022  

Dalle ore 8:05 alle ore 

10:05 

Il docente titolare della disciplina oggetto della 

2^A prova scritta:  

- fa depositare i cellulari;  

- si reca in classe munito del numero 

sufficiente di copie fotostatiche della 

traccia assegnata e del numero sufficiente 

di fogli di protocollo. Sia la traccia sia i 

fogli di protocollo vanno siglati dal 

docente; 

- distribuisce a ciascun allievo due fogli di 

protocollo e una copia della traccia; 

- dà il via alla prova. 

S. Crisetti (5ªAS) 

G. Cavorsi (5ªBS) 

M. Troiano (5ªCS) 

R. Squarcella (5ªAA) 

G. Del Vecchio (5ªAU) 

G. De Santis (5ªAE) 

S. Sciabica (5ªAL) 

G. Merla (5°ªM) 

29/04/2022 

Nelle ore successive alla 

seconda 

Nella classe si alternano i docenti secondo 

l’orario di servizio i quali, oltre ad assicurare il 

regolare svolgimento della simulazione, 

 





consentiranno agli allievi di fare la ricreazione in 

classe dalle 10:55 alle 11:05. 

29/04/2022 

Termine della 

simulazione 

Il docente presente in classe avrà cura di:  

1. ritirare gli elaborati;  

2. assicurarsi che tutti i fogli consegnati 

siano restituiti;  

3. assicurarsi che tutti i fogli consegnati 

siano sottoscritti dall’allievo;  

4. riportare sui fogli l’ora di consegna. 

Gli elaborati saranno chiusi in una busta e 

consegnati al docente titolare della disciplina.  

Il docente in orario 

presente al termine della 

simulazione. 

Nei giorni successivi 

alla simulazione e 

comunque entro il 14 

maggio 2022. 

Correzione e valutazione degli elaborati secondo 

la griglia predisposta dal Dipartimento 

Disciplinare. 

 

Il docente titolare della 

disciplina oggetto della 

2^A prova scritta  

Analisi e commento degli elaborati corretti e 

valutati con la classe. 

Il docente titolare della 

disciplina oggetto della 

2^A prova scritta  

 

Allo scopo di consentire l’attuazione delle modalità organizzative su riportate, venerdì 29 aprile 

2022 l’orario di servizio dei docenti subirà le seguenti variazioni: 

Orario Classe Docente 

1^ora: 8:05 – 9:05 4ªAS Grazia La Porta  

1^ora: 8:05 – 9:05 3ªAS Carmela Ciuffreda 

2^ora: 9:05 – 10:05 3ªAM Carmela Ciuffreda 

1^ora: 8:05 – 9:05 2ªBU Antonio Cascavilla 

 

 

                              Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                   Prof. Antonio Tosco 

                                                                                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  

                                                                                                                                                                                                                                        sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L . n. 39/93 

 
 


