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Oggetto: Simulazione prima e seconda prova scritta (Italiano e Matematica/Lingua straniera) dell’Esame 
di Stato 

 
 

 

Si comunica che le simulazioni della prima e seconda prova di Esame di Stato delle classi quinte si terranno 

secondo il seguente calendario: 

 

Classi Data Discipline Sede  

Classi quinte del Liceo 
Scientifico tradizionale e 
del Liceo Scientifico delle 
scienze applicate  

Martedì 24 maggio 2022 Matematica  Rispettive aule 

Classi quinte del Liceo 
Linguistico  

Martedì 24 maggio 2022 Lingua straniera  

(Inglese) 

Rispettive aule 

Tutte le classi quinte  Mercoledì 25 maggio 2022 Lingue e Letteratura  

Italiana 

Rispettive aule   

 

Le prove per tutte le discipline avranno inizio alle ore 8:30 e termineranno alle ore 13:30. Al termine delle prove 

faranno rientro alle proprie abitazioni. Gli elaborati non potranno essere consegnati prima delle ore 12:30. 

Sarà cura degli studenti arrivare alla prova muniti del dizionario di italiano per la prima prova, di lingua straniera 

per la seconda prova del Liceo Linguistico e di una calcolatrice fra quelle consentite dal MIUR per la seconda 

prova del Liceo scientifico Tradizionale e per il Liceo scientifico delle Sc ienze applicate. 

I docenti delle materie di indirizzo delle rispettive classi svolgeranno assistenza durante tutta la mattina dei giorni 

indicati. I docenti delle classi coinvolte dalla simulazione, qualora risultassero in orario in corrispondenza della 

prova stessa, sostituiranno i colleghi coinvolti nell’attività secondo le indicazioni dei Collaboratori del D.S.. 

 

mailto:caps02000b@istruzione.it
mailto:caps02000b@pec.istruzione.it
http://www.liceoalberti.it/

