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Agli studenti e ai docenti delle classi 

5As, 5Bs, 5Aa, 2AS, 2BS, 1AA 

     p.c. Al personale ATA 

 

OGGETTO: simulazione Seconda Prova di MATEMATICA degli Esami di Stato per le classi quinte 

scientifico tradizionale e applicato. 

 

MARTEDì 17 MAGGIO 2022 

dalle 7.50 alle 12.55 
 

si svolgerà la SIMULAZIONE di seconda PROVA scritta di MATEMATICA degli Esami di Stato per le 

classi quinte scientifico tradizionale e applicato.  
 

Tutti gli studenti svolgeranno la prova in aula Magna. 

La sorveglianza sarà garantita dagli insegnanti in orario, i quali avranno cura di evitare soluzioni di 

continuità nella vigilanza durante i cambi d’ora. Segue tabella dei turni di vigilanza: 
 

  5As 5Bs 5Aa 

I 7:50-8:50 Vispi Gallio Strada 

II 8:50-9:45 Vispi Cavallari Strada 

Ricreazione Prima metà Gallio - Strada 

Ricreazione Seconda metà Gallio - Gorza 

III 10:00-10:55 Gallio Cavallari Gorza 

IV 10:55-11:50 Bortoluzzi A Mattia Condoluci 

Ricreazione Prima metà Bortoluzzi A - Condoluci 

Ricreazione Seconda metà - Durighello Condoluci 

V 12:00-12:55 Mattia Durighello Colucci 

 

Si prega di garantire un regolare ed autonomo svolgimento delle prove, raccogliendo sulla cattedra i cellulari 

e impedendo copiature. E’ consentito l’uso della calcolatrice scientifica e/o della calcolatrice grafica 

(secondo disposizioni ministeriali presenti alla pagina https://liceodalpiaz.edu.it/2020/02/29/esame-di-

stato-2/). Gli studenti impegnati nella prova sono tenuti a portare tutto il materiale necessario (fogli compresi), 

NON potranno uscire durante gli intervalli, ma, uno per volta, solo dopo la seconda ora e NON potranno 

lasciare l’istituto prima del termine delle lezioni.  
 

Gli studenti delle classi 5AS, 5BS, 5AA lunedì 16 maggio NON dovranno lasciare materiale sotto i banchi 

che verranno utilizzati da altri studenti nella giornata successiva. 

Gli studenti delle classi 2AS, 2BS, 1AA lunedì 16 maggio NON dovranno lasciare materiale sotto i banchi 

che verranno spostati in aula magna 

Il giorno martedì 17 maggio  

gli studenti delle classi 2AS (22) svolgeranno le lezioni nella classe 5AS (24) 

gli studenti delle classi 2BS (21) svolgeranno le lezioni nella classe 5BS (24) 

gli studenti delle classi 1AA (22) svolgeranno le lezioni nella classe 5AA (22) 

Grazie per la collaborazione.                                                                                       
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Prof. Mario Baldasso                                                                                                                                              

Firmato digitalmente ai sensi del Codice   

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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