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Calendario simulazioni di esame 2021/22 
Comunicazioni Esame di Stato 

 

 

Cari Docenti, Famiglie ed Allievi, 

di seguito il calendario delle simulazioni delle prove di esame [prove scritte]: 
 

Data PROVE 5^ IPIA 5^ IPS 5^ ITT 5^A-LES 5^B-LES 
Sabato 

23 aprile 

2^prova scritta 

TIM (4h) 
 

2^prova scritta 

DPO (4h) 

 
 

Martedì 
26 aprile  

1^prova scritta 

ITALIANO (6h) 

1^prova scritta 

ITALIANO (6h) 
  

Giovedì  

28 aprile 
 

2^prova scritta 

TPP (6h) 
   

Martedì  
03 maggio 

   
2^prova scritta 

DEP(4h) 

2^prova scritta 

DEP (4h) 

Lunedì  
16 maggio 

1^prova scritta 

ITALIANO (6h) 

1^prova scritta 

ITALIANO (6h) 

1^prova scritta 

ITALIANO (6h) 

1^prova scritta 

ITALIANO (6h) 

1^prova scritta 

ITALIANO (6h) 

Martedì  

17 maggio 

2^prova scritta 

TIM (6h) 

2^prova scritta 

TPP (6h) 
   

Mercoledì  

18 maggio 
  

2^prova scritta 

DPO (6h) 
  

Giovedì  
19 maggio 

   
2^prova scritta 

DEP (6h) 

2^prova scritta 

DEP (6h) 

 

Orari di inizio delle simulazioni e valutazione delle prove 
 

orari di inizio e di termine delle prove:  

- SIMULAZIONI DI 1^ e 2^ PROVA: inizio prova ore 08.10  

- durante le simulazioni sono ammessi ingressi in ritardo solo se il ritardo non supera i 15 minuti ed è 

adeguatamente motivato; 

- l’orario di prima consegna viene segnalato all’inizio di ciascuna prova. Si ricorda che, per motivi legali, il penultimo 

allievo dovrà attendere la consegna dell’ultimo. 

- consegnata la prova, l’attività didattica della giornata è conclusa e l’allievo può autonomamente rientrare a casa, 

senza dover necessariamente attendere il suono della campana dell’ultima ora  
 

Utilizzo dei servizi igienici: 

- durante la simulazione di 1^ e di 2^ prova è permessa l’uscita per i servizi dopo due ore dall’inizio della prova 
 

Valutazione delle prove e ricaduta sul profilo didattico degli allievi: 

- la 2a simulazione di SECONDA PROVA ha valore ai fini dell’attribuzione del Credito Scolastico 
  cfr. Documento Di Valutazione 2021-22, Par. I. Criteri per l’attribuzione del Credito Scolastico, punto B, comma 5 

- le valutazioni ottenute nelle simulazioni di PRIMA e SECONDA PROVA (nelle discipline presenti), verranno riportate 

sul registro del Professore e concorreranno a definire, in modo ponderato, la media delle valutazioni del 

pentamestre nelle discipline coinvolte. 

- i cellulari e tutti i dispositivi digitali di memorizzazione e trasmissione dati verranno ritirati come da 

normativa. La trasgressione della norma comporta il ritiro e l’annullamento della prova e l’attribuzione di un voto 

pari a 2/10 per ogni materia coinvolta nella prova. 

 

 



 

1. Norme comuni per lo svolgimento delle SIMULAZIONI DI 1^ E 2^ PROVA 

Lo svolgimento delle SIMULAZIONI DI 1^ E DI 2^ PROVA è regolato da alcune norme valide per tutte le classi: 

- Le simulazioni di 1^ e di 2^ prova - in quanto tali - non sono recuperabili.  

- Per effettuare la simulazione di 1^ e di 2^ prova, occorre presentare un documento d’identità valido (CARTA 
D’IDENTITA’, PASSAPORTO). La mancata consegna del documento esclude il candidato dalla prova. 

- Per effettuare le simulazioni è indispensabile portare: 

 per la prima prova: il dizionario di italiano (non enciclopedico). 

 per la seconda prova: calcolatrice scientifica non programmabile, manuali tecnici concordati con i docenti 

dell’area, eventuale attrezzatura di disegno. 

- Gli allievi aventi diritto (secondo quanto previsto dal PDP-PEI) dovranno portare anche le mappe concettuali e/o i 
formulari approvati dal docente prima della simulazione. 

- Il possesso di appunti, formulari o altro materiale non consentito, comporta il ritiro e l’annullamento della prova 

e l’attribuzione di un voto pari a 2/10 per ogni materia coinvolta nella prova. 

- Durante la simulazione di 1^ e di 2^ prova è consigliabile avere con sè la merenda, che ogni studente porterà con sé 

da casa: durante le simulazioni il bar non è utilizzabile. 

 
Cordialmente, 

don Giovanni Sala 


