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Circ. n. 578 
Desenzano del Garda, 17/05/2022 

 
 
 

Agli/alle studenti/sse 
delle classi 5F, 5G e 5R TUR 

Ai genitori 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Agli atti 
Al sito web 

 
 
 
 

Oggetto: Simulazione della seconda prova dell’Esame di Stato  
 per le classi 5F, 5G e 5R TUR – 23 maggio 2022, ore 8.00-13.40. 
 
 
 
Si comunica che lunedì 23 maggio 2022 gli studenti delle classi QUINTE del corso Turistico 
saranno impegnati nello svolgimento della simulazione della SECONDA PROVA dell’Esame di 
Stato (prova scritta: materia Discipline turistiche e aziendali). La prova inizierà alle ore 8.00 e 
si concluderà alle ore 13.40. 
 
Agli studenti si ricorda che durante lo svolgimento della simulazione valgono le stesse regole 
dell’Esame di Stato: 
•  non si potrà chiedere di andare ai servizi prima che siano trascorse tre ore dall’inizio della 

prova;   
•  si potrà uscire solo uno alla volta;   
•  non è consentito l’uso delle macchinette, né l’uscita dall’aula durante l’intervallo; 
•  è tassativamente vietato l’uso di qualsiasi strumento con collegamento a Internet. I 

telefoni cellulari o altri strumenti devono essere riposti, spenti, sulla cattedra (si ricorda 
che, in sede d’Esame, lo studente trovato in possesso di cellulare o strumento con 
connessione a internet è immediatamente allontanato dalla sede d’Esame); 

•  non è consentita l’entrata in ritardo (come in sede d’Esame). 
 
Si rammenta che: dopo lo svolgimento della simulazione della seconda prova d’Esame, lo 
studente che termina la prova e consegna l’elaborato (trascorse almeno tre ore dall’inizio della 
prova stessa), non può lasciare l’Istituto prima del termine delle lezioni da orario, quindi prima 
delle ore 13.40. 
 
Ai docenti si ricorda che: 
• la sorveglianza verrà effettuata dai docenti in orario nella classe; 
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• ogni classe resterà per tutta la durata della prova nella stessa aula come da orario 
prossimamente pubblicato; 

• l’insegnante della prima ora dovrà ritirare il plico relativo alla classe in Vicepresidenza; 
• l’insegnante dell’ultima ora dovrà raccogliere le prove e consegnarle in Vicepresidenza 

racchiuse nell’apposita busta. 
 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 


