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A  TUTTI I  DOCENTI 

DELLE CLASSI QUINTE  

AGLI  ALUNNI  DELLE CLASSI QUINTE 

AI GENITORI 

SEDE DI TAORMINA  

SEDE DI FURCI SICULO 

SITO WEB 

 

Oggetto: SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA ESAMI DI STATO 2023 

 

 Si comunica che giorno 2 Marzo 2023 tutte le classi 5
e
  della sede di Taormina e Furci 

Siculo effettueranno la simulazione della prima  prova scritta dell’esame di Stato (Italiano). 

Si fa presente che le simulazioni sono molto importanti per gli studenti perché permettono non solo 

e non tanto di esercitarsi sui contenuti, ma soprattutto di “provare” il contesto nel quale ci si dovrà 

cimentare (puntualità – tempi- regole – durata- ecc.).  

La prova ha valore di verifica trimestrale, il voto pertanto farà media come valutazione 

scritta. 

 Per la correzione della stessa saranno utilizzate le griglie di valutazione già predisposte dal 

Dipartimento. 

I docenti di Italiano saranno presenti in aula a partire dalle ore 7.55 e per tutta la durata della prova, 

avranno cura di distribuire ad ogni alunno una copia del dossier predisposto e due fogli di carta 

protocollo con intestazione della scuola. Gli altri docenti li affiancheranno come da orario, salve 

diverse disposizioni interne. 

Tutti gli studenti si troveranno regolarmente in aula alle ore 8.00 per potere iniziare la prova alle ore 

8.15. 

La durata prevista è di sei ore: gli elaborati, pertanto dovranno essere consegnati entro le ore 14.15. 

Sono in vigore tutte le norme previste per gli Esami di Stato, quindi: 

●  Sarà permesso lasciare l’aula per accedere ai servizi igienici solo dopo due ore dalla 

dettatura del compito; 

● Si potrà consegnare il compito solo dopo tre ore dalla dettatura; 

● Non è previsto l’intervallo; 
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● È consentito solo l’utilizzo del dizionario della lingua italiana; 

● Nessuno deve essere in possesso di telefoni cellulari o altri strumenti di fono-

fotoriproduzione che devono essere consegnati al docente all’inizio della prova . 

● Gli studenti saranno autorizzati a lasciare l’istituto solo a partire dalle ore 12.20.  

Si raccomanda a tutti massima puntualità e scrupolosa osservanza delle regole. 

Si confida come sempre in una fattiva collaborazione. 

 

Taormina, 22/02/2023 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Luigi Napoli 
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