
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Circ 352   – 2021/22   Brescia, 8 aprile 2022 

   
     Agli studenti delle classi Quinte 
    Ai docenti delle classi Quinte 

 Al personale ATA 
    Atti/mail/sito/registro 
 
 
OGGETTO: Simulazioni delle Prove Scritte Esami di Stato 
 
    Si comunicano le date e le indicazioni per le simulazioni delle prove scritte agli esami di Stato: 
 

 Simulazione Prima Prova scritta di Italiano, per TUTTE le classi Quinte 
Giovedì 21 aprile, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
La prova viene somministrata dai docenti in orario in classe alle ore 8.00. 
Durante la simulazione la sorveglianza è affidata ai docenti in orario. 
Il docente dell’ultima ora ritira le prove e le consegna al docente di Italiano della classe. 
Gli studenti possono avere a disposizione il proprio dizionario della Lingua Italiana. 
 

 Simulazione Seconda Prova scritta di Diritto e Economia, per le classi Quinte LES 
Martedì 26 aprile, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
La prova viene somministrata dai docenti in orario in classe alle ore 8.00. 
Durante la simulazione la sorveglianza è affidata ai docenti in orario. 
Il docente dell’ultima ora ritira le prove e le consegna al docente di Diritto della classe. 
Gli studenti possono avere a disposizione il testo aggiornato della Costituzione Italiana e il 
Codice Civile con normativa comunitaria (entrambi i testi non potranno essere né annotati né 
commentati). 
 

 Simulazione Seconda Prova scritta di Scienze Umane, per le classi Quinte LSU 
Mercoledì 4 maggio, dalle ore 8.00 alle ore 13.00 
La prova viene somministrata dai docenti in orario in classe alle ore 8.00. 
Durante la simulazione la sorveglianza è affidata ai docenti in orario. 
Il docente dell’ultima ora ritira le prove e le consegna al docente di Scienze Umane della classe. 

 
Cordiali saluti 
 
Docenti referenti: prof.ssa Balestra, prof.ssa Graffeo, prof. Zaccaria, 

       coordinatori di dipartimento delle discipline coinvolte 
 

visto Il Dirigente scolastico 
Prof. Denis Angelo Ruggeri 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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