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A.S. 2021_2022 Barcellona P.G., 21/04/2022 

CIRCOLARE N. 231 

(165/ST - 231/D - 187/ ATA) 
 

 
Agli studenti e alle 
studentesse delle classi V 
(CORSO DIURNO E SERALE) 
Ai Docenti  
Al personale ATA 
Al sito web 
Al DSGA 

 
OGGETTO: SIMULAZIONE PROVE ESAME DI STATO 2021_2022 

 

Si comunica che nei giorni 2  e 3   Maggio   2022  le classi quinte saranno impegnate nella 
simulazione                     delle prove scritte (prima  prova di italiano, seconda  prova di indirizzo). 
Il  10 maggio  2022 avrà luogo la simulazione del colloquio. 

 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 2021/2022. 

 

Lunedì 

2 maggio 2022 

 

Simulazione Prima 
Prova di Italiano 

 
6 ore 

La prova proporrà sette tracce con 
tre diverse tipologie:  
analisi e interpretazione del testo 
letterario, analisi e produzione di 
un testo argomentativo, riflessione 
critica di carattere espositivo-
argomentativo su tematiche di 
attualità. 

La sorveglianza sarà effettuata dai docenti in orario. 

 
Martedì 

 

3 maggio 2022  

Simulazione Seconda 
Prova di Indirizzo 

6 ore 
La prova sarà elaborata dal docente 
della prova di indirizzo. 

La sorveglianza sarà effettuata dai docenti in orario. 

mailto:metd08000a@istruzione.it
mailto:metd08000a@pec.istruzione.it
http://www.itcgtfermi.gov.it/


Via Pitagora, 42 - 98051 Barcellona Pozzo di Gotto (ME) - tel. 090 9798024 - fax 090 9798059 

E-mail: metd08000a@istruzione.it - Pec: metd08000a@pec.istruzione.it - www.itcgtfermi.gov.it 

C.F. 83001090832 - Cod. meccanografico: METD08000A 

 

 

 

 

 
 
 
ALL’ATTENZIONE DI TUTTI GLI STUDENTI DELLE QUINTE CLASSI  
 

Le simulazioni scritte inizieranno alle ore 8,30 per il corso diurno e alle ore 15,30 per il corso serale e 
saranno in vigore tutte le norme previste per gli Esami di Stato. 
Durante le due prove scritte gli studenti: 

 dovranno essere provvisti di documento di identificazione; 

 dovranno depositare il loro cellulare spento o altre apparecchiature elettroniche 
(attenzione: per chi non dovesse rispettare questa norma, è prevista tassativamente 
l'esclusione da tutte le prove di esame); 

 non potranno consegnare l’elaborato prima che siano trascorse almeno tre ore dall’inizio della 

prova (si consiglia vivamente di utilizzare tutto il tempo a disposizione);   

 potranno consumare merende al loro posto ma non potranno uscire durante l’intervallo; 
 potranno recarsi in bagno solo dopo che siano trascorse due ore dall’inizio della prova. 

 

Per le prove scritte saranno consentiti solo gli ausili previsti dalle specifiche norme. 

Le votazioni conseguite nelle prove di simulazione d’esame (scritte e colloquio orale) saranno riportate sul 

registro personale del docente e varranno quindi come voto nella disciplina corrispondente per il secondo 

quadrimestre. 
 

 
 
 

 

 

 
 

Martedì 
 
 

  10  maggio 2022 

Simulazione Colloquio 
Esame di Stato 

 

Dalle 10,55 (CORSO  DIURNO) 
Dalle 15,30 (CORSO SERALE) 

Verranno 
esaminati 3 

alunni , 
sorteggiati, per 

classe. 
Il colloquio si svolgerà secondo le direttive ministeriali e verterà sulle materie 
oggetto d’esame. Le commissioni esaminatrici dovranno prendere visione 
degli argomenti svolti fino al 30 APRILE 2022. 

 
Per il colloquio saranno impegnati i docenti che sono stati individuati come    
commissione interna esaminatrice degli esami di stato 2021-22. 
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ALL’ATTENZIONE DI COORDINATORI E DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE 
 
-Il  docente  della prima prova di  Italiano e il docente della seconda prova di indirizzo avrà  cura  di  
preparare  le  fotocopie  delle prove e  di farle pervenire al docente in servizio alla prima ora di lunedì 2 
maggio  2022 e martedì 3 maggio 2022; 
-Il docente in servizio alla prima ora distribuirà le prove agli alunni; 
-Il docente  in  servizio  alla  sesta  ora  raccoglierà  le  prove  e  le  consegnerà  direttamente  in vice 
presidenza. 
-I docenti delle classi quinte in servizio nel giorno delle simulazioni seguiranno il loro normale orario 
curando la dovuta sorveglianza. 
 

Si ricorda di adottare tutti gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste nei PDP degli      

alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e BES.  
 
Ogni prova scritta, con relativa griglia di correzione utilizzata, dovrà essere allegata al documento del 
15 maggio.  

 
A tal proposito i componenti del C.d.C. , prima delle simulazioni,  sono invitati a visionare le griglie di 
correzione delle prove (scritte/orale) disponibili nel drive condiviso di Google work space 
piattaforma istituzionale. 
 
 

GLI STUDENTI POTRANNO LASCIARE L’ISTITUTO A CONCLUSIONE DELLA PROVA, MA NON PRIMA 
CHE SIANO TRASCORSE  QUATTRO ORE DALL’INIZIO DELLA STESSA. 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Antonietta Amoroso) 

Firma autografa ai sensi dell'art.3 
del D.Lgs. n. 39/1993 
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Ai Coordinatori delle Classi Quinte  

DISCIPLINE 

 ESAMI DI STATO  2021_2022 

 
 

CLASSE  ................................. 

 
 
 

DISCIPLINE INTERNE 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 
 
 
 

 
 

FIRMA DEL COORDINATORE DI CLASSE 

PROF. ................................... 

 

 DA CONSEGNARE ENTRO GIOVEDÌ 29/04/2022 AL RESPONSABILE DELLA SEDE DI VIA OLIMPIA. 
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