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MODULO CIRCOLARI A.S. 2021/2022 

A.S. 2021/2022 Circolare n° 290 

 

 

 

  

Alla c.a. di Studentesse, Studenti e Docenti 
CLASSI QUINTE 

 

e, p.c. al Personale A.T.A. 
 ata@isisvarchi.edu.it  
al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

 

Al Sito Web 
 

Oggetto: Calendario e indicazioni simulazioni prima e seconda prova per Esami di Stato 

 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA.  

Si comunica che il giorno 5 maggio 2022 verrà effettuata la simulazione della prima prova scritta per le 

classi quinte con orario 8.20 - 14.02. Gli studenti svolgeranno la prova all’interno delle loro aule e non 

potranno uscire prima delle ore 12.08.  

Per il corso serale la simulazione della prima prova scritta avrà la durata complessiva di cinque ore, dalle 

17.30 alle 22.30; gli studenti non potranno uscire prima delle ore 20.30. 

Per problemi organizzativi, nel plesso del Liceo Artistico, la prova verrà svolta in data 6 maggio con orario 

8.20 - 14.02. Gli studenti svolgeranno la prova all’interno delle loro aule e non potranno uscire prima delle 

ore 12.08.  

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA  

Si comunica, altresì, che in data 10 maggio verrà effettuata la simulazione della seconda prova scritta per gli 

studenti della sede centrale. La prova avrà inizio alle ore 8.30 e avrà la durata complessiva di quattro ore. 

Per il corso diurno del Professionale Servizi Commerciali la simulazione della seconda prova si effettuerà in 

data 2 maggio p.v. con orario 8.20 - 14.02. Gli studenti svolgeranno la prova all’interno delle loro aule e non 

potranno uscire prima delle ore 12.08.  

Per il corso serale la simulazione della seconda prova scritta sarà effettuata in data 4 maggio pv. con orario  

17.30 - 22.30; gli studenti non potranno uscire prima delle ore 20.30. 

Al termine delle simulazioni gli studenti potranno fare rientro alle proprie abitazioni. 

 

LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO 

Simulazione Data Orario Sorveglianza 

Prima Prova 5 maggio 8.20 - 14.02 Docenti in orario. Sesta ora a carico del 
docente di lettere della classe. 

Seconda Prova 
(Matematica per lo Scientifico 

e Latino per il Classico) 

10 maggio 8.20 – 12.30 Docente di classe: Matematica per lo 
Scientifico e di Latino per il Classico 
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LICEO ARTISTICO 

Simulazione Data Orario Sorveglianza 

Prima Prova 06 maggio 8.20 - 14.02 docenti di italiano 

Seconda Prova 
(discipline indirizzo) 

Già svolta   

 

PROFESSIONALE CORSO DIURNO 

Simulazione Data Orario Sorveglianza 

Prima Prova 5 maggio 8.20 - 14.02 Docenti in orario. Sesta ora a carico del 
docente di lettere della classe 

Seconda Prova  
(Economia per i Servizi 

Commerciali) 

2 maggio 8.20 - 14.02 Mantovani prima ora, docenti in orario 
in seconda e terza ora 
Mantovani dalla quarta ora fino al 
termine 

Seconda Prova 
(Igiene per Servizi Socio Sanitari) 

Già svolta   

 

PROFESSIONALE CORSO SERALE 

Simulazione Data Orario Sorveglianza 

Prima Prova 5 maggio 17.30 - 22.30 Valdambrini 

Seconda Prova  

(Economia per i Servizi Commerciali) 

4 maggio  17.30 - 22.30 Rossinelli 

 

Qualora vi fossero cambiamenti di orario relativi alle singole classi, questi saranno comunicati entro il 

giorno prima della prova. Ringraziando per la consueta collaborazione, si porgono cordiali saluti.  

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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