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Ai Docenti; 

Agli studenti delle classi quinte Liceo Musicale ed alle proprie famiglie; 

Ai responsabili di plesso Proff. R.Gaudio, S.Raffini, C.Zingone; 

Alla Dir.S.G.A.; 

Sede di via Puccinotti; 

al personale A.T.A.; 

Al sito web; 

 

CIRCOLARE N.306 

Ogg.:  Simulazione seconda prova esami di Stato a.s.2021/22  

 

Recepita la richiesta dei docenti delle discipline di indirizzo del Liceo Musicale, con l’intento di far sperimentare ai maturandi del 

Liceo Musicale la reale tempistica che caratterizza la seconda prova dell’esame di Stato, si comunica che, in data 18 Maggio 2022 

dalle ore 8.00 alle 13.00 nei locali del Teatrino della sede di Via Puccinotti avrà luogo la simulazione di seconda prova per le 

quinte del Liceo Musicale.  

Nella data succitata la classe 5^B del Liceo Classico, svolgerà le attività didattiche nell’aula n.201 (Ex laboratorio linguistico). Sarà 

cura dei responsabili di plesso verificare che l’aula sia implementata con eventuali postazioni mancanti. 

Durante la simulazione i docenti in orario nelle classi quinte svolgeranno il ruolo di sorveglianza, salvo diverse indicazioni che 

saranno eventualmente comunicate dai responsabili di plesso. 

I docenti di TAC predisporranno il testo della prova ed avranno cura di farne pervenire copia al responsabile di plesso entro e non 

oltre le ore 12.00 di martedì 17 maggio p.v. 

Il giorno della prova, tutti gli studenti delle classi 5^C e 5^D del Liceo Musicale, ivi inclusi coloro che non si avvalessero 

dell’insegnamento della religione cattolica, si recheranno in Teatrino alle ore 8.00. 

Sarà cura del Prof. U.Cerini somministrare la prova. 

Allestimento ambienti per la simulazione: 

In data martedì 17 maggio, al termine del consiglio di classe previsto nel Teatrino come da circolare n.297, i Proff. U.Cerini, 

S.Rimoldi e A.Sala si occuperanno di allestire l’aula con la collaborazione del personale ATA e predisporranno quanto necessario 

avendo scrupolosa attenzione nel verificare che eventuali cavi sul pavimento non costituiscano elemento di pericolo. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Rita Urciuoli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U 

445/2000 e del D.Lgs.82/2005 e rispettive norme collegate,il 

Documento informatico è memorizzato digitalmente 

 
 




