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 COMUNICATO n.           635 / DIR 
 

 

Bari, 25/03/2022                                

Ai docenti delle classi quinte Corso serale 

Agli studenti delle classi quinte Corso Serale  

Agli Uffici di segreteria  

     Al sito Web 

                                                                    e p.c.                Al DSGA 

 

Oggetto: Simulazione prove d'Esame di Stato 2022 - Corso serale. 

 

Si comunica il calendario delle simulazioni delle prove scritte e orali per la preparazione 

all’Esame di Stato: 

 

DATA CLASSE 

GRUPPO 

DI 

LIVELLO 

ORA 

INIZIO 

TEMPO 

ASSEGNATO 

TIPOLOGIA 

DI 

VERIFICA 

MATERIE 

COINVOLTE 

DOCENTI 

COINVOLTI 

Mercoledì 

06/04/22 
5^A 1°-3° 16,45 5 ore 

I Prova Italiano 
LAMPARELLI 

DI VIRGILIO 

" 5^B 1°-3° 16,45 5 ore 

Mercoledì 

27/04/22 
5^A 1°-3° 16,45 5 ore 

II Prova 
Disegno  LOPORCARO 

CORIGLIANO 

" 5^B 1°-3° 16,45 5 ore Impianti 

Martedì 

31/05/22 
5^A 1°-3° 16,45 2 ore 

Colloquio 

Italiano 

Inglese  

Meccanica 

Disegno/ 

Impianti 

Sistemi 

Tecnologie 

COMMISSIONE 

D’ESAME 

" 5^B 1°-3° 18,45 2 ore 

 

La Commissione d’Esame sarà formata dai docenti Corigliano, Di Virgilio, Lamparelli, 

Liuzzi, Loporcaro, Piperis; svolgerà le funzioni di Presidente della Commissione il docente più 

anziano d’età. 

Modalità di svolgimento delle simulazioni: 

a) I e II prova scritta 

Le prove d’esame si terranno nell’Aula Magna. Per lo svolgimento della prima prova sarà 

consentito solo l’uso del dizionario italiano; mentre per quello della seconda prova, gli strumenti 

consentiti saranno individuati dal docente della disciplina e indicati a piè di pagina della traccia 

assegnata. Gli studenti non potranno chiedere di andare ai servizi prima che siano trascorse tre 

ore dall’inizio della prova. È vietato l’uso di qualsiasi dispositivo con collegamento a internet. I 

cellulari dovranno essere riposti, spenti, sulla cattedra (si ricorda che in sede d’esame, lo studente 

trovato in possesso di cellulare o dispositivo con connessione a internet, è immediatamente 
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allontanato dalla sede d’esame). La sorveglianza sarà a cura dei docenti in servizio, come 

indicato in tabella. 

b) Colloquio 

Il colloquio si svolgerà nell’Aula Magna e durerà circa un’ora per ogni studente. Per 

ciascuna classe saranno esaminati due studenti volontari o, in mancanza, due studenti estratti a 

sorte, prima che la prova abbia inizio, tra quelli che vorranno partecipare attivamente alla 

simulazione.  

Le fasi del colloquio saranno (art. 22  O.M. 65/22):  

1. Analisi del materiale predisposto dalla Commissione. 

2. Discussione sulle esperienze eventualmente svolte nell’ambito dei PCTO o, in alternativa, 

riflessione sulla storia professionale e individuale maturata dallo studente, correlata al percorso 

formativo espletato.  

3. Approfondimento su Educazione civica. 

 

                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                        F.to*  Prof.ssa Anna Grazia De Marzo 
                                                                       * firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93 

 
 

  


