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Lentini, 24/05/2022
Circ. n. 220
Ai coordinatori e ai docenti delle classi quinte
Agli Studenti delle classi indicate
Al Personale ATA
Alla DSGA
Al Sito web
Sede di Carlentini

Oggetto: prove esami di stato – 2 ^ simulazione
Si ricorda che giovedì 26 e lunedì 30 maggio 2022 le classi quinte dell’ITI si sottoporranno alla
simulazione della prima e della seconda prova dell’esame di Stato.
Si fa presente che le simulazioni sono molto importanti per gli studenti perché permettono di
esercitarsi sui contenuti, ma soprattutto di “provare” il contesto nel quale ci si dovrà cimentare
(puntualità – tempi- regole – durata- ecc.).
Si consiglia agli studenti con disturbi di apprendimento (dislessia-discalculia) di utilizzare le
misure compensative sottoscritte nei PP.DD.PP. (tempi più lunghi – utilizzo di dispositivi, ecc.)
Tutti gli studenti si troveranno regolarmente a scuola alle ore 8.00 per potere iniziare la prova
alle ore 8.50.
La durata prevista è di sei ore: gli elaborati, pertanto dovranno essere consegnati per le ore
14.30.
Sono in vigore tutte le norme previste per gli esami di stato, quindi:
• si può uscire dall’aula solo dopo due ore solo per andare in bagno e tornare;
• si può consegnare dopo non meno di tre ore (si consiglia vivamente di utilizzare tutto il
tempo a disposizione);
• non è previsto l’intervallo;
• è consentito il solo dizionario della lingua italiana (per la prima prova) e o soltanto l’uso
di manuali tecnici e di calcolatrici non programmabili;
• nessuno deve essere in possesso di telefoni cellulari o altri strumenti di fonofotoriproduzione che devono essere consegnati al docente all’inizio della prova e
conservati in un’apposita scatola.
Conclusa la prova, gli studenti sono autorizzati a lasciare l’Istituto.
I docenti faranno sorveglianza secondo le variazioni orarie giornaliere comunicate dal Prof.
Rametta.
La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro
Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993
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