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Circ. n. 287 
   Milano, 31 gennaio 2023 

 
A studentesse e studenti delle classi QUINTE 

Alle famiglie 
A tutti docenti delle classi QUINTE 

 
p.c. alla DSGA 

 
 

 
Oggetto: simulazione prima prova dell’esame di stato per tutte le classi V 

 
Venerdì 17/02/2023 tutte le classi quinte svolgeranno la simulazione della prima prova dell’esame di 
stato. Gli studenti, come previsto per il giorno dell’esame, avranno a disposizione sei ore, potranno 
consegnare il compito al termine delle tre ore e lasciare l’istituto non prima delle ore 12,00. 
 
Il docente di lettere, ove possibile e compatibilmente con l’orario, somministrerà la prova, simulando quanto 
previsto durante l’esame di stato, subito dopo l’appello delle ore 8.00. La sorveglianza degli altri docenti 
avverrà secondo la normale scansione oraria delle singole classi. 
 
Indicazioni operative: 
 

 Non è previsto l’intervallo; 
 Gli studenti non potranno uscire per recarsi ai servizi nelle prime due ore di simulazione;  
 Gli studenti non potranno consegnare l’elaborato prima di tre ore dall’inizio della prova;  
 È vietato introdurre: cellulari, tablet, strumenti di fono-foto riproduzione ecc. che dovranno essere 

consegnati ai docenti prima dell’avvio della prova; 
 È consentito l’uso del vocabolario; 
 I docenti in assistenza durante la simulazione appunteranno sull’elaborato dello studente eventuali 

uscite per recarsi ai servizi annotando ora di uscita ed ora di rientro. 
 

Gli alunni che usciranno prima (in nessun caso prima delle ore 12,00) possono farlo solo previa 
presentazione di regolare autorizzazione al professore presente in classe, firmata dal genitore, se minorenni, 
o dall’alunno stesso, se maggiorenne. 

 
Si ringrazia della collaborazione e si porgono i saluti più cordiali. 
 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luigi Costanzo 

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 
 


