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                                                                     Circolare 485 
 

 
Ai Docenti delle classi Quinte 

Agli Alunni delle classi Quinte 

Alle rispettive Famiglie 

Al personale ATA 

AttiI/Sito/ Albo on line 

  

 Oggetto: Convocazione straordinaria Consigli classi Quinte e calendario Simulazioni prima- seconda  

 prova e colloquio Esami di Stato a.s. 2021-2022.  

Con riferimento al quadro normativo delineato dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e successivi atti 
ministeriali (O.M. 65 del 14 marzo 2022, O.M. 66 del 14 marzo 2022, Nota MI prot. n. 9950 del 29/03/2022) 
rispetto alle caratteristiche e alle modalità di svolgimento dell’esame conclusivo del secondo ciclo di 
istruzione, si rendono noti  ai docenti, alle famiglie e agli   studenti delle classi quinte la convocazione dei 
CdC classi quinte ed il calendario  date simulazioni delle prove scritte e del colloquio. 

Le simulazioni delle prove scritte, che si terranno per ciascuna classe nella propria aula,   avranno inizio e 
si concluderanno come da orario specificato in calendario. 

È consentito l'uso dei dizionari italiano e lingue straniere. 

Per la prova di matematica potranno essere utilizzate le calcolatrici di cui alla nota 7673 del 25 marzo 2022 
(elenco aggiornato delle calcolatrici ammesse nelle prove scritte dell’Esame di Stato). 

   Gli insegnanti assisteranno alla prova secondo il proprio orario di servizio. 

 Si raccomanda al docente in servizio di non lasciare la classe prima dell’arrivo del docente              dell’ora         
successiva. 

Non è previsto l'intervallo. Gli studenti potranno essere autorizzati ad uscire dalla classe per recarsi ai 
servizi   a partire dalle ore 09.30 uno alla volta, annotando in foglio che sarà inserito in busta   orario uscita 
e orario rientro. 

CONVOCAZIONE CDC QUINTE 27 aprile 2022 

Mercoledì 27 aprile 2022 presso la sede dell’ISIS Valceresio dalle ore 14.30 alle ore 15.30 sono convocati 
in via straordinaria i consigli delle classi Quinte, con delega a presiedere al coordinatore di ciascun CdC 
e verbalizzazione al segretario dello stesso, che si suddivideranno in tre sottocommissioni: 

1. Sottocommissione prima prova composta da tutti i docenti di Italiano (aula primo piano); 

2. Sottocommissione seconda prova composta da tutti i docenti titolari della stessa in base all’indirizzo 
(aula primo piano); 
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3. Sottocommissione tutti gli altri docenti componenti le classi Quinte (aula magna). 

 I docenti della prima sottocommissione predispongono le diverse tipologie di prima prova da 
somministrare per la simulazione Esame di Stato e relativa griglia di valutazione come da O.M.65/2022 
che sarà quindi proposta nei prossimi CdC del mese di maggio al fine di deliberarla e presentarla in sede 
Commissione Esami 2021/2022- vengono inoltre forniti alla terza sottocommissione i documenti necessari 
all’avvio colloquio; 

 I docenti della sottocommissione seconda prova d’esame concorderanno la struttura e la prova da 
somministrare per la simulazione e relativa griglia di valutazione come da O.M.65/2022 che sarà quindi 
proposta nei prossimi CdC del mese di maggio al fine di deliberarla e presentarla in sede Commissione 
Esami 2021/2022- vengono inoltre forniti alla terza sottocommissione i documenti necessari all’avvio 
colloquio (in bacheca Spaggiari docenti classi quinte verranno postati esempi di seconda prova 2021-22) 

 I docenti della terza sottocommissione predispongono i documenti da sottoporre ai candidati al fine 
di avviare il colloquio prendendo visione della griglia valutazione già predisposta a livello ministeriale e 
allegata all’OM 65/2022. 

I docenti di cui sopra, al fine di velocizzare le operazioni in osservanza di quanto disposto dal Ministero 
dell’Istruzione, sono invitati a conoscere ed applicare l’O.M. 65 del 14 marzo 2022, già portata a loro 
conoscenza con circolare 441 del 2-04-2022. 

Le proposte prima e seconda prova, le griglie elaborate, i documenti predisposti per il colloquio nella 
seduta del 27 aprile 2022 verranno condivisi entro le ore 12.00 del 28 aprile p.v. in modalità digitale via 
mail a  maurizio.mozzanica@isisbisuschio.it ed in simultanea a vais00400r@istruzione.it 

Le prove saranno rese fruibili in modalità cartacea a cura dell’AT addetto alla sala stampa e potranno 
essere ritirate nell’ufficio di vicepresidenza dai docenti in servizio a prima ora nelle classi Quinte alle ore 
07:55 della data prevista per ciascuna tipologia. 

I docenti della prima ora ritireranno le prove e, dopo aver fatto l’appello e aver predisposto la classe alla 
simulazione (raccomandazioni, spiegazioni iniziali, consegna cellulari spenti, zaini, ecc), procederanno alla 
somministrazione della prova dando inizio alla simulazione. 

Gli studenti dovranno arrivare in classe con puntualità dotati del materiale didattico necessario allo 

svolgimento e portare con sé i dizionari. 

La simulazione del colloquio sarà condotta dai docenti in servizio nell’ ora in calendario in compresenza 
con 1 docente, individuato dalla dirigenza, con ore di potenziamento. Si procederà a campione mediante 
sorteggio di 1 o 2 alunni in ciascuna classe. Tale simulazione ha la finalità di orientare gli studenti alla 
trasversalità ed interdisciplinarietà della prova offrendo spunti e strategie che favoriscano i richiesti 
collegamenti a partire dal documento sorteggiato. Si ricorda di tenere in considerazione l’esposizione 
dell’argomento di Ed. Civica e dell’esperienza di PCTO. 

I componenti dello staff dirigenza sono delegati alla organizzazione e al controllo delle operazioni. 

 

In bacheca RE Spaggiari verranno condivisi solo con i docenti classi Quinte i link per reperire esempi e 
prove da somministrare durante la simulazione. Viene invece allegata all’odierna circolare la tabella di 
specifica al fine di individuare materiale/documenti per l’avvio del colloquio. 
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Calendario delle SIMULAZIONI PROVE ESAME DI STATO 2021/2022 

 

Si comunica di seguito il calendario delle SIMULAZIONI PROVE ESAME DI STATO, che gli studenti 
svolgeranno nelle rispettive aule: 

 

Simulazione prima prova scritta: 
lunedì 2 maggio 2022  

Dalle ore 
08.00 
 

Alle ore 
11.00 

Simulazione seconda prova scritta:  
martedì 3  Maggio 2022  

08.00 11.00 

Simulazione colloquio:  

sabato 7 maggio 2022 

 

10.00 

 

11.00 

 

Terminata la prova di simulazione, riprenderanno le ordinarie attività didattiche secondo i quadri orari di 
ciascuna classe. 

Di ogni simulazione verrà redatto sintetico verbale a cura dei docenti coinvolti per la parte di propria 
competenza (inizio prova docente della 1^ ora, svolgimento docenti delle ore intermedie, chiusura prova 
e verbale docente dell’ultima ora). 

 I docenti   daranno lettura della presente circolare agli studenti, annotandola sul registro di classe. 

 

 

     Il Dirigente Scolastico 

                                                Maria Carmela Sferlazza 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 39/93



 

 
 

 

 


