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Circ. n. 248 

 

Ai docenti delle classi Quinte 

Agli alunni delle classi Quinte 

Proprie Sedi 

 

Oggetto: Simulazione prima prova scritta: Esami di Stato 2022/2023 

Si comunica che in data 15 febbraio 2023, durante la Pausa didattica, si terrà la simulazione della 

prima prova scritta di Italiano degli Esami di Stato dalle ore 08:00 alle ore 14:15. Alle ore 08:30 il 

docente del primo modulo, consegnerà a ciascun studente il fascicolo contenente le sette prove 

oggetto di Esame così suddivise: due esempi di Tipologia A-Analisi e interpretazione di un testo 

letterario italiano del testo, tre esempi di Tipologia B-Analisi e produzione di un testo argomentativo 

e due esempi di Tipologia C-Riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo su tematiche 

di attualità. I docenti si susseguiranno nelle proprie classi, come da orario di servizio, per vigilare sul 

regolare svolgimento della prova, prevista per tutte la classi quinte di entrambi i Plessi. Si precisa che 

gli alunni che consegneranno prima il loro elaborato, resteranno nella propria aula, dove potranno 

seguire le iniziative didattiche poste in atto dal docente in orario come occasione di recupero e di 

approfondimento di quanto svolto nel primo quadrimestre. Si allega il prospetto assegnazione aule 

alle classi riferito all’attività in oggetto previsto per tutta la giornata: 

 

 

 

 

 





Plesso via Ugo Bassi 

 Classe Aula 

5Ael PALESTRA 

5Baut PALESTRA 

5Cmec PALESTRA 

5Dcos/TDl PALESTRA 

5E info PALESTRA 

5F info PALESTRA 

5G info PALESTRA 

5H graf PALESTRA 

5I en PALESTRA 

5J info PALESTRA 

5M ele PALESTRA 

Plesso Majorana 

5K AULA MAGNA 

5L AULA MAGNA 

 

Per quanto concerne il plesso di Ugo Bassi, le classi che mercoledì 15 febbraio avrebbero dovuto 

svolgere attività didattica nei locali della palestra avranno a disposizione l’aula a fianco riportata in 

tabella: 

MODULO CLASSE-AULA CLASSE-AULA CLASSE-AULA CLASSE-AULA 

I IP-B110 IIIA- AT1 IVH-B32 IVJ-ROBOTICA 

II IA-B35 IH –B13 IIO-B20  

III IB-B31 IC-B32 IIP-B36  

IV IID –B31 IIIF-B38 IVB-BT8  

V IIB-B32 IIE-B38 III I-B24 IIIN-B21 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 


