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Prot. N. 59 A 22/PR 

Alle studentesse e agli studenti della classe5^ Liceo 

Ai docenti del Cdc della 5^ Liceo 

Al DSGA 

Sede 

Oggetto: Calendario simulazioni seconda prova e colloquio orale in vista dell’Esame di Stato 2022 

In considerazione delle modalità previste dall’Ordinanza Ministeriale n. 65 del 14-03-2022 per lo svolgimento 

dell’Esame di Stato nel corrente anno scolastico e, in particolare, delle indicazioni inerenti lo svolgimento della 

prima prova dell’Esame suddetto, su proposta del Consiglio di Classe della 5^ nella convocazione del 12/05/22, 

comunico che il prossimo 28 maggio e 6 giugno, si svolgeranno le prove di simulazione inerenti rispettivamente 

la seconda prova e il colloquio orale. 

La consegna alle allieve e agli allievi del dossier relativo alla prova sarà effettuata a cura del o della docente in 

servizio alla prima ora. Il dossier sarà preparato previamente dai docenti del Cdc e sarà depositato presso la 

segreteria scolastica. Ai docenti titolari delle singole ore di insegnamento in dette giornate è affidata la vigilanza 

sul corretto svolgimento della prova. La consegna dei fogli protocollo, debitamente siglati e numerati, avverrà a 

cura del titolare della prima ora di lezione, secondo le stesse modalità previste per lo svolgimento dell’Esame di 

Stato. Nel corso della prova agli allievi e alle allieve è consentito esclusivamente l’utilizzo del dizionario. Prima 

dell’inizio della simulazione ogni allievo e ogni allieva consegnerà al docente in servizio il proprio smartphone 

e ogni altro dispositivo elettronico in suo possesso. Lo stesso verrà restituito solo alla consegna definitiva del 

lavoro svolto. Non è possibile allontanarsi dall’aula nelle prime due ore di svolgimento della prova, salvo 

comprovate e documentate esigenze di carattere medico-sanitario opportunamente e preventivamente 

documentate. Gli studenti che avranno terminato l’elaborato potranno lasciare l’Istituto non prima della 5^ ora di 

lezione prevista per quella giornata, salvo comprovate e documentate esigenze opportunamente e 

preventivamente documentate. 

Si rammenta che non sarà possibile svolgere l’intervallo nelle forme usuali. Si invitano le studentesse e gli 

studenti a portare con sé quanto necessario per una breve consumazione da effettuarsi restando presso la propria 

postazione di lavoro. 

Al termine della prova il docente titolare dell’insegnamento in quel momento in servizio consegnerà in segreteria 

il plico con tutte le prove della classe. Sarà cura del docente di Latino recuperarle nei giorni immediatamente 

successivi per le opportune azioni di correzione e valutazione. 

Per quanto riguarda la simulazione del colloquio orale, qui non espressamente richiamato, si rimanda alle usuali 

norme e consuetudini che regolamentano (cf. art. 22 O.M. n. 65 del 14-03-2022) lo svolgimento della prova orale 

dell’Esame di Stato. Tutte le indicazioni saranno fornite dal coordinatore di classe alle studentesse e agli studenti, 

previo accordo con i docenti designati per la sottocommissione d’Esame.  

Cerreto Sannita, 16 maggio 2022 

IL Coordinatore didattico 

Prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  
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