
 

 

CIRCOLARE N. 376 
 

Rimini, 21/4/2022 
 
 

Agli alunni delle classi V 
Ai docenti delle classi 

Ai referenti di sede 
All’Ufficio Didattica 

 
 
 

OGGETTO: Simulazioni prove scritte esame di Stato a.s. 2021/2022 
 
 

Si comunica che le classi in indirizzo svolgeranno le simulazioni della prima e della seconda 
prova scritta dell’esame di Stato secondo il calendario seguente: 

 
Prima prova scritta di Italiano 

 

Data Classi 

Giovedì 5 maggio Tutte le classi V 

 
 

Seconda prova scritta di indirizzo 
 

Disciplina Data Classi 

Informatica Mercoledì 27 aprile V G, V H, V I, V J, V K 

Elettronica ed elettrotecnica 
Martedì 3 maggio V D 

Giovedì 19 maggio V C 

Sistemi automatici Venerdì 6 maggio V E, V F 

Tecnologie chimiche industriali Giovedì 12 maggio V A 

Progettazione, costruzioni e impianti Giovedì 12 maggio V B 

 
Le simulazioni si svolgeranno in classe, a partire dalle ore 7.52, sotto la supervisione degli 

insegnanti in orario. Le tracce verranno predisposte dagli insegnanti delle materie di indirizzo 
oggetto della prova e consegnate presso la Vicepresidenza della sede “da Vinci” almeno quattro 
giorni prima per la predisposizione delle fotocopie. 

I docenti della 1^ ora ritireranno i fascicoli presso i centralini delle due sedi e, dopo aver 
ritirato i cellulari, provvederanno a distribuirle. 

Gli alunni dovranno portare autonomamente i fogli protocollo e potranno utilizzare per lo 
svolgimento della prima prova il solo vocabolario di italiano e per lo svolgimento della seconda 



 

 

prova i manuali e prontuari tecnici di indirizzo; non potranno consegnare prima di quattro ore (nei 
giorni con orario fino alle 12.52) e di cinque ore (nei giorni con orario fino alle 13.52) e passeranno 
l’intervallo in classe. Gli alunni maggiorenni, dopo aver consegnato, potranno richiedere l’uscita 
anticipata ai docenti in orario senza passare dalla Vicepresidenza. 

Sarà cura dei docenti delle ultime ore raccogliere tutti gli elaborati e consegnarli ai 
centralini delle due sedi dove potranno essere ritirati dai docenti delle materie di indirizzo. 
 

IL SECONDO COLLABORATORE DEL DS 
Prof.ssa Valentina Giovannini 

 
 


