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Circolare n. 0440         Ancona, 21.03.2023 
 
 

                                                                                                  Agli alunni della classe 5 AM 

                                                                                                                                 Ai docenti 

                                                                                                                     Al personale ATA 

 

 

Oggetto: simulazione prima prova (italiano) venerdì 24 marzo 2023 

 
Con la presente si comunica che in data venerdì  24 marzo 2023 p.v. si svolgerà la simulazione della prima 

prova dell’esame di stato per la classe 5A- indirizzo moda: Italiano scritto. 

L’orario di svolgimento della suddetta copre l’intera mattinata: dalle ore 8:00 alle ore 13:00. 

Modalità di svolgimento: alle ore 8,00 il docente in orario alla prima ora di lezione, prof.ssa Piccioni, distribuirà 

le fotocopie con le tracce ad ogni studente. 

Si raccomanda il previo ritiro dei dispositivi cellulari dei ragazzi.  

Successivamente, i docenti si alterneranno secondo il proprio orario di servizio giornaliero, effettuando la 

necessaria vigilanza. Laddove ci siano ragazzi DSA o con il sostegno è suggerita la presenza alla prima ora 

(almeno nella fase iniziale) del docente di lettere o di sostegno. 

Per eventuali cambi orario dei docenti di sostegno dovrà essere fatta richiesta opportuna a 

scuola@istvas.edu.it 

Durante la mattina i ragazzi potranno uscire per recarsi in bagno solo uno alla volta e non prima delle ore 10 

(salvo comprovate esigenze di salute); gli studenti e le studentesse effettueranno la ricreazione in classe; 

infine la consegna definitiva dell’elaborato svolto non potrà avvenire prima delle ore 12 (cioè 4 ore almeno 

dalla consegna del medesimo). 

Dopo la consegna (quindi dalle ore 12 in poi) gli studenti sono autorizzati ad uscire per recarsi a casa solo ed 

esclusivamente compilando il modello di richiesta allegato (da consegnare al coordinatore di classe) 

È consentito l’uso del dizionario, del dizionario sinonimi/ contrari e, per gli studenti non madrelingua italiana, 

il dizionario di conversione con la propria lingua. 

Distinti saluti. 

 

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) 
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(Richiesta autorizzazione da consegnare al coordinatore di classe) 

 
Il/La sottoscritto/a    ____________________________________________________ studente/essa  della classe 5AM 

consapevole che il ritorno a casa da scuola, al termine della prova di simulazione di Italiano in programma il 24 Marzo 

2023, è sotto la propria responsabilità degli studenti e delle relative famiglie, con la presente richiede la possibilità di 

uscire anticipatamente da scuola al termine della propria prova di simulazione di italiano. 

 
In fede 

 
Ancona,  

 

 
Firma (studente maggiorenne) _______________________________________ 

 

Firma (genitore/tutore) _______________________________________ 
 

Firma (genitore/tutore) _______________________________________ 
 
 


