
 

I.T.C.S. “ERASMO DA ROTTERDAM” 
Liceo Artistico indirizzo Grafica - Liceo delle Scienze Umane opz. Economico sociale 

ITI Informatica e telecomunicazioni - ITI Costruzioni, ambiente e territorio 
Via Varalli, 24  - 20021  BOLLATE (MI)   Tel.  023506460/75 – Fax  0233300549 

MITD450009 – C.F. 97068290150 

 
 

Codice Mod. DS 01.2 Pag.  1 / 2 
 

 
E-mail: MITD450009@istruzione.it     PEC: MITD450009@pec.istruzione.it   

 Sito Web: www.itcserasmo.it 
 

CIRCOLARE N. 157 
DATA 1 APRILE  2022 

A 

STUDENTI E DOCENTI CLASSI 5^A - 5^B - 5^C 
LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZ. ECONOMICO SOCIALE 
 
E.P.C. PERSONALE ATA 

OGGETTO Simulazione seconda prova  Esame di Stato - Liceo delle Scienze umane op. 
Economico sociale 

 
 
MERCOLEDÌ 13 APRILE 2022 SI SVOLGERÀ LA SIMULAZIONE DI SECONDA PROVA DELL’ESAME DI STATO 

PER GLI STUDENTI DELLE CLASSI QUINTE LICEO ECONOMICO SOCIALE.  
 
LA PROVA SI SVOLGERÀ DALLE ORE 8.10 ALLE ORE 14.10 NEI SEGUENTI SPAZI: 
 

 5A: AULA 102 
 5B: AULA 110 
 5C: AULA A5 

 
La disciplina caratterizzante oggetto della prova sarà Diritto ed economia politica. 
 
Solo per gli studenti con DSA, previa segnalazione dei docenti delle materie di disciplina, la 
prova potrà protrarsi fino alle ore 16.10.  
 
Si forniscono di seguito i dettagli organizzativi:  
 
1. tutte le classi quinte in indirizzo il giorno 13/04/2022 entreranno alle ore 8.10; 

 
2. tutti gli alunni in indirizzo svolgeranno la prova in presenza; 
 
3. i docenti di Diritto ed economia politica si coordineranno per concordare il testo della prova 

secondo gli accordi presi in sede di area disciplinare/indirizzo; 
 

4. entro lunedì 11 Aprile 2022 ogni docente consegnerà   
 le copie cartacee della prova già fotocopiate in numero necessario in busta chiusa -    

Segreteria didattica;  
 richieste di pc per gli alunni con DSA – Ufficio tecnico; 
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5. Il docente della prima ora del 13 Aprile 2022, alle ore 8.00 ritirerà in Segreteria didattica la 
busta relativa alla propria classe contenente la prova, il foglio firme per annotare il numero 
del documento d’identità e la firma degli studenti nonché fogli di protocollo (siglati dai docenti 
della classe in orario).  
 

6. Il docente della prima ora dopo aver fatto l’appello e aver predisposto la classe alla 
simulazione (divisione banchi, ritiro cellulari, firma studenti e annotazione documento 
d’identità) consegnerà agli studenti le prove dando inizio alla simulazione. 

 
7. Non è possibile avvalersi dell’intervallo. 

 
8. Si ricorda che non sarà consentito uscire dall’aula prima delle ore 11.10 o, comunque, prima 

che siano trascorse tre ore dall’inizio della prova. Dopo tale ora, sarà possibile uscire solo 
fuori dell’orario di ricreazione, uno per volta e dopo aver depositato il compito. Il docente in 
aula dovrà riportare sul compito l’ora di uscita e quella di rientro.  
 

9. Gli studenti che termineranno la prova potranno lasciare l’istituto non prima della fine della 
quarta ora (ore 12.10). 

 
10. Durante la prova è consentito l’uso del dizionario di lingua italiana e dei seguenti sussidi: 

Costituzione italiana, Codice Civile e leggi complementari non commentati. 
 

11. Non è consentito l’uso di fogli personali, scolorina/correttori, matita.  
 

12. Il docente di sorveglianza, ai cambi di ora, attenderà l’arrivo del collega dell’ora successiva. 
 

13.  Al termine della prova, il docente provvederà a raccogliere tutte le prove, inserirle nella busta 
e consegnare il tutto in Segreteria didattica.  

 
14. Il plico sarà ritirato per la correzione di competenza.  

 
15.  Le valutazioni devono essere espresse utilizzando la griglia di valutazione, in decimi, 

elaborata in sede di area disciplinare/indirizzo. Gli esiti dovranno essere comunicati, dai 
singoli docenti, al coordinatore di classe che riceverà, nel contempo, il file della prova per 
l’eventuale inserimento nel Documento del 15 Maggio. 

 
 

Si raccomanda agli studenti di essere puntuali: in caso di ritardi (entro le 9.10) non sarà prevista 
proroga al termine della prova che si concluderà comunque alle ore 14.10.  
 
 
 
Distinti Saluti 
 


