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Bolzano, 20 maggio 2022 
 
 
OGGETTO:   Simulazioni delle prove scritte dell’esame di Stato 2022 
 
Si porta a conoscenza degli studenti e delle studentesse delle classi 5A e 5B, e delle loro famiglie, che i Consigli di classe 5A 
e 5B riunitisi in data 11 maggio 2022 hanno deliberato che le simulazioni della prima prova dell’esame di Stato - Italiano -  e 
della seconda prova dell’esame di Stato – Matematica - per le classi 5A e 5B, nonché la simulazione delle prove scritte di 
competenza di Tedesco L2 di si terranno nelle seguenti date: 
 

Data Orario Tipo prova Disciplina Durata Docenti referenti di disciplina 

Lunedì 23 maggio 2022 8.00 - 14.00 scritto ITALIANO 6 h (da 60’) prof.ssa Fonzari Laura  

Martedì 24 maggio 2022 8.00 - 14.00 scritto MATEMATICA 6 h (da 60’) prof.ssa Digregorio Chiara 

Mercoledì 25 maggio 2022 8.00 scritto TEDESCO-L2 210’ prof.ssa Obexer Greta 
 
I docenti delle materie interessate dalle simulazioni hanno già provveduto ad informare dettagliatamente gli alunni sulle 
modalità di svolgimento delle stesse. 
Si fa presente che le simulazioni sono molto importanti per gli studenti perché permettono non solo e non tanto di esercitarsi 
sui contenuti, ma soprattutto di “provare” il contesto nel quale ci si dovrà cimentare (puntualità, tempi, regole, durata- ecc.). 
Si tratta di una vera opportunità. 
Gli alunni avranno a disposizione per la prima e la seconda prova 6 ore da 60 minuti. Al termine delle prove, dopo la consegna 
dell’elaborato al docente, gli alunni potranno lasciare l’istituto ma non prima di quattro ore dall’inizio della prova (ore 12.00). 
Al termine della prova di Tedesco-L2, invece, gli alunni continueranno il normale svolgimento delle lezioni (orientativamente 
dalla ore 12.00  in poi) secondo l’orario prefissato.  
 
   



 

 

 
Disposizioni agli studenti: 

- Si ricorda che le votazioni conseguite nelle prove di simulazione d’esame saranno riportate sul registro personale del 
docente e varranno quindi  come voto nella disciplina corrispondente. 

- Si fa presente inoltre che non sono ammesse assenze alle prove di simulazione. Qualora si verificasse un’assenza, 
questa dovrà essere giustificata esclusivamente con certificato medico. Non sono accettate giustificazioni sportive a 
meno di competizioni di alto livello. 

- Sono in vigore tutte le norme previste per gli esami di Stato, quindi: 
§ All’inizio delle prove di simulazione d’esame, gli studenti, muniti di carta d’identità, consegneranno cellulari e altri 

dispositivi elettronici al docente che saranno conservati in un’apposita scatola. Si ricorda infatti che secondo quanto 
stabilito dalle disposizioni ministeriali per gli esami di Stato: 
 “…è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, portare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese 
apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni genere, che nei 
confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di pubblici esami, l’esclusione da 
tutte le prove. Tale divieto è inoltre esteso ad apparecchiature elettroniche portatili di tipo “palmari” o a personal computer portatili 
di qualsiasi tipo, in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite collegamenti “wireless”, comunemente diffusi nelle 
scuole, o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, GRPS o GSM o BLUETOOTH”. 
 
§ Si può uscire dall’aula per recarsi in bagno, solo a partire dalla fine della seconda ora dall’inizio della prova; prima 

di accedere ai servizi, lo studente dovrà consegnare tutti i fogli dell'elaborato al docente sorvegliante, che 
registrerà l'ora di uscita e di rientro. 

§ Non si svolgerà l’intervallo/pausa. 
§ Si può consegnare dopo non meno di tre ore (tuttavia si consiglia vivamente di utilizzare tutto il tempo a 

disposizione); qualora gli studenti consegnino la prova prima delle quattro ore (ore 12.00), potranno organizzarsi 
con materiale di studio, ma non potranno usare dispositivi digitali o uscire dall’Istituto prima dell’orario sopraindicato.  

§ Si ricorda che gli studenti non potranno comunicare con i compagni e dovranno essere provvisti del proprio 
dizionario (prova di Italiano) e del materiale per la seconda prova (calcolatrice non programmabile, righello, 
goniometro, ecc.); è proibito il passaggio di materiale di ogni tipo tra gli studenti.  

§ Qualora lo studente sia scoperto a copiare il compito (in tutto o in parte) o a passare per la copiatura altrui quanto 
elaborato personalmente, tale inadempienza comporterà il ritiro del compito, una nota disciplinare sul registro di 
classe e la valutazione minima della prova.  

 
Ringraziando per l’attenzione e per la collaborazione, si porgono 
Cordiali saluti  
 

Il Dirigente scolastico 
 - prof. Esio Zaghet - 
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