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Circolare n. 0435         Ancona, 18.03.2022 

Agli ALUNNI e GENITORI classe 5Am 

Al CdC 5Am  

Agli ALUNNI e GENITORI classi 4Am 

All’Ufficio Tecnico 

e p.c.   Al personale ATA 

OGGETTO: 5Am Indirizzo SISTEMA MODA. Prima simulazione della seconda prova scritta dell’Esame 
di Stato –   Ideazione Progettazione e Industrializzazione Prodotti Moda – 29 marzo 2023. 

Con la presenza si comunica a tutte le componenti in indirizzo che il giorno mercoledì 29 marzo 2023 la 
classe 5Am svolgerà la prima simulazione della seconda prova scritta dell’Esame di Stato, disciplina 
Ideazione Progettazione e Industrializzazione Prodotti moda, nell’aula Lab. M – Moda del plesso A.  

La classe 4Am svolgerà la sua lezione in classe. 

La prova avrà durata 8 ore: dalle 8:00 alle 16:00. Si richiede la presenza del personale collaboratore 
scolastico per l’apertura del plesso. 

Modalità di svolgimento. 

Prima del suono della campanella della prima ora di lezione il docente in orario di servizio ritira le 
fotocopie già predisposte per ogni alunno presso la segreteria didattica e le distribuisce a ogni studente, 
insieme a fogli da cartamodelli, fogli bianchi formato A3 e fogli protocollo a quadretti nella quantità che 
si riterrà necessaria, previa firma del docente. 

 

Prima dell’inizio dello svolgimento della prova si procederà al ritiro dei dispositivi cellulari degli alunni. 

La vigilanza sarà effettuata dai Docenti in orario come di seguito indicato:  

 

1° ora 5Am Esposto Toma 4Am Giampieretti Aula A21 

2° ora 5Am Esposto Giampieretti 4Am Toma Aula A21 

3° ora 5Am Esposto 4Am Piccioni Aula A21 

4° ora    5Am Esposto 4Am Giampieretti come da orario                    
5° ora 5Am Toma   4Am Ceccacci  come da orario                    
6° ora 5Am Toma  4Am Ceccacci  come da orario                    

  

7° ora 5Am Esposto / 
8° ora 5Am Esposto / 
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• Durante la mattina i ragazzi potranno uscire per recarsi in bagno solo “uno alla volta” e non 
prima delle ore  10:00 (salvo comprovate esigenze di salute);  

• la ricreazione sarà effettuata all’interno del laboratorio;  

• la consegna definitiva dell’elaborato svolto non potrà avvenire prima delle ore 12:00 (cioè   4  ore 
dalla consegna della traccia). 

• Dopo la consegna (NON prima delle ore 12:00) gli studenti che hanno consegnato l’elaborato 
sono autorizzati ad uscire dalla scuola per recarsi a casa esclusivamente se hanno portato alla 
prof.ssa Esposto l’autorizzazione allegata. Il percorso da scuola a casa degli alunni minorenni 
e degli alunni maggiorenni è sotto la responsabilità delle famiglie e degli alunni maggiorenni9.  

• È consentito l’uso delle basi tg.42 grandezza 100%, mascherine, manuali tecnici, righe, squadre, 
metro da sarto, colori personali. 

 
Le docenti prof.sse Esposto e Toma avranno cura di preparare i fogli da utilizzare per la prova. 

Il modulo in allegato di presa visione del contenuto della presente circolare dovrà essere consegnato 
entro e  non oltre sabato 25 marzo alla Prof.ssa Esposto. 
Si confida nella consueta collaborazione del personale e degli studenti per un corretto svolgimento delle 
attività. 

 

Referenti: Prof.ssa Esposto Toma 

 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

        Prof. Ing. Francesco Savore 
           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. n.39/1993) 

//zf 

 

 

((MODULO DI AUTORIZZAZIONE DA CONSEGNARE ALLA PROF.SSA ESPOSTO ENTRO IL 25 MARZO) 

 

Il/La sottoscritto/a (oppure i sottoscritti genitori dell’alunno/a minorenne)   

  della classe   

 

  

con la presente conferma di aver preso visione del contenuto della circolare avente oggetto: “5Am – Sistema 

Moda. Prima simulazione della seconda prova scritta dell’Esame di Stato – Ideazione Progettazione e 

Industrializzazione Prodotti moda – 29 marzo 2023” consapevoli che all’uscita il percorso di ritorno a casa è sotto 

la responsabilità delle famiglie e degli alunni maggiorenni. 

In fede 
 

Data   

Firma:             

 

 


