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Comunicato n. 363                                                                                                          Feltre, 03 Maggio 2022 

 

Agli alunni e ai docenti delle classi 5LC e 5BL 

Al personale ATA 

 

Oggetto: Simulazione Seconda prova-Esami di Stato 

 

 

Si comunica che il giorno venerdì 20 maggio 2022, dalle 7.50 alle 12.55, si svolgerà la Simulazione della 

Seconda prova per le classi 5LC e 5BL. 

 

Gli alunni della classe 5BL sosterranno la prova nell’aula della classe 5AL nella sede di via Tofana; gli alunni 

della III classico rimarranno nella propria aula. 

 

Agli alunni della sezione linguistica è consentito l’uso del dizionario monolingua inglese o bilingue, agli alunni 

della sez. classica quello dei dizionari di latino e italiano. 

Gli insegnanti in orario assicureranno una attenta sorveglianza durante lo svolgimento della prova; prima 

dell’inizio della stessa gli alunni depositeranno nei cassetti delle cattedre delle rispettive aule i propri cellulari. 

Ricreazione 

Gli alunni non faranno la ricreazione. Si chiede di far uscire gli studenti uno alla volta e, comunque, non prima 

che siano trascorse 3 ore dalla consegna delle tracce. Si prega di scrivere nel foglio l’eventuale orario di uscita 

e di entrata degli studenti e l’ora di consegna della prova. 

Sorveglianze insegnanti e variazioni dell’orario personale 

Gli insegnanti sono tenuti alla sorveglianza anche durante la ricreazione e sono esonerati dal loro eventuale 

turno di sorveglianza; si prega di attendere l’arrivo dell’insegnante dell’ora successiva prima di lasciare l’aula. 

Gli insegnanti della seconda e terza ora e quelli della quarta e quinta si divideranno la ricreazione; copriranno 

l’intera ricreazione i docenti che non devono spostarsi di sede. Alla prima ora il prof. Zampieri si scambierà di 

aula con la prof.ssa Avanzo.  

Si ringraziano i docenti per la collaborazione.                                                                                              

           Le insegnanti 

prof.sse Elena Avanzo e Paola Olivieri 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Mario Baldasso 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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