
 
 Anno scolastico 2021/22  

Circolare n. 172  
 

Ai docenti  

Alle studentesse e agli studenti  

Ai genitori delle studentesse e degli studenti  

Al personale ATA 

CLASSI V  

Al sito web /Re 

IIS ENZO FERRARI 

 

Oggetto: Simulazione Prima e Seconda  Prova Esami di Stato 2022 

 SI forniscono di seguito le indicazioni  e i calendari per le simulazioni delle prove oggetto dell’esame 

conclusivo del secondo ciclo: 

Indicazioni generali 

• la prova avrà la durata di sei ore- otto ore a seconda dell’Indirizzo con inizio alle ore 08:30;  

• le classi sosterranno la prova nelle proprie aule con la sorveglianza del Docente in orario di servizio 
e per la prova di otto ore secondo apposito turno di vigilanza che sarà comunicato; 

• il docente della prima ora avrà cura di ritirare  tutti i cellulari degli alunni ed altri strumenti che si 
possano connettere alla rete; 

• è consentito l’uso di dizionari, manuali, calcolatrici scientifiche non programmabili come di seguito 
specificato per ogni tipologia di prova; 

• L’uscita degli alunni dall’aula durante la prova per accedere ai servizi igienici è così regolata: Solo 
dopo che siano trascorse tre ore e non durante l’intervallo, solo uno per volta e solo dopo aver 
depositato sulla cattedra il proprio elaborato.   L'orario d'uscita e di ritorno in aula sarà annotato 
dal docente su apposito foglio; 

• il Docente di sorveglianza, ai cambi di ora, attenderà l’arrivo del collega che lo deve sostituire; 

• Gli studenti che dovessero terminare la prova prima delle 14 possono lasciare la scuola, comunque 
non prima che siano trascorse tre ore dall’inizio della prova. Gli studenti minorenni potranno 
uscire solo se provvisti di autorizzazione scritta dei genitori). 

  

SI RICORDA AGLI STUDENTI di portare tutto il materiale necessario. Sono invece PROIBITI: correttori 
e calcolatrici dotate di capacità di calcolo simbolico (CAScomputer algebric system), calcolatrici 
provviste d i qualsiasi tipo di connessione in modalità wireless o che richiedano connessione alla rete 

 
 Si ricorda che in sede d’esame  ai sensi dell’art. 20 c.11 della cita O.M. “Ai fini dello svolgimento della 

seconda prova scritta è consentito l’uso delle calcolatrici scientifiche e/o grafiche elencate in allegato 

alla nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del s.n.i. 30 marzo 
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2018, n. 5641, aggiornata con nota del MIUR - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la 

valutazione del s.n.i. 30 ottobre 2019, n. 22274. Per consentire alla commissione d'esame il controllo 

dei dispositivi in uso, i candidati che intendono avvalersi della calcolatrice devono consegnarla alla 

commissione in occasione dello svolgimento della prima prova scritta”. 

 
SIMULAZIONI PRIMA PROVA: ITALIANO 

Si rimanda ad un’attenta e puntuale lettura dell’art. 19 dell’O.M. 65/2022 

Data orario 

26 Aprile dalle ore 8:30 (durata della 
prova 6 ore) 

26 Aprile (IDA) Dalle 16:00 (durata della prova 6 
ore) 

                                              È consentito l’uso del dizionario di lingua italiana 

SIMULAZIONI SECONDA PROVA  

Si rimanda ad un’attenta e puntuale lettura dell’art. 20 dell’O.M. 65/2022 

Indirizzo Data orario 

IPSASR (diurno) 
 

ECONOMIA AGRARIA E DELLO 
SVILUPPO TERRITORIALE 

21 Aprile dalle ore 8:30  
Durata massima della prova: 
6 ore. È consentito l’uso di 
manuali tecnici, prontuari e di 
calcolatrici non 
programmabili.  
È consentito l’uso del 
dizionario di lingua italiana. 
Non è consentito lasciare 
l’Istituto prima che siano 
trascorse 3 ore dalla 
dettatura del tema. 
 
 
 

IPSASR IDA (serale) 
 

ECONOMIA AGRARIA E DELLO 
SVILUPPO TERRITORIALE 

28 Aprile 
 

Dalle 16:00 Durata massima 
della prova: 6 ore. È 
consentito l’uso di manuali 
tecnici, prontuari e di 
calcolatrici non 
programmabili. È consentito 
l’uso del dizionario di lingua 
italiana. Non è consentito 
lasciare l’Istituto prima che 
siano trascorse 3 ore dalla 
dettatura del tema. 
 

   



 
ITI   

Meccanica, Meccatronica ed Energia 
 

Articolazione Meccanica e 
meccatronica 

DISEGNO, PROGETTAZIONE 
ORGANIZZAZIONE INDUSTRIALE 

 

28 Aprile Dalle ore 8:30 
Durata massima della prova: 
8 ore. È consentito soltanto 
l’uso di tavole numeriche, 
manuali tecnici e calcolatrici 
non programmabili.  

 
Articolazione Energia 

 IMPIANTI ENERGETICI, DISEGNO E 
PROGETTAZIONE 

 

28 Aprile Dalle ore 08:30 Durata 
massima della prova: 6 ore. È 
consentito soltanto l’uso di 
manuali tecnici e di 
calcolatrici non 
programmabili.  
 

Chimica, Materiali e Biotecnologie 
Sanitarie 

Articolazione Biotecnologie 
Sanitarie 

BIOLOGIA, MICROBIOLOGIA E 
TECNOLOGIE DI CONTROLLO 

SANITARIO 
 

21 Aprile Dalle ore 8:30 Durata 
massima della prova: 6 ore. È 
consentito l’uso del dizionario 
di italiano. 

   

Liceo Scientifico   

          MATEMATICA 29 Aprile Dalle ore 8:30  
Durata massima della prova: 
6 ore. È consentito l’uso di 
calcolatrici scientifiche e/o 
grafiche purché non siano 
dotate di capacità di calcolo 
simbolico (O.M. n. 257 Art. 18 
comma 8).  

 

I docenti COORDINATORI DI CLASSE sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura 

della circolare stessa. Confidando nella cortese e fattiva collaborazione di tutti, si porgono cordiali saluti. 

 

     Il Dirigente Scolastico 
     Prof. Saverio Candelieri 

    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
 

 
 


