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 Ai docenti dei cdc 

Agli alunni delle classi 3-4-5  
dei Licei delle Scienze Umane e Economico Sociale 

Agli alunni delle classi 4-5 
Del Liceo Coreutico 

All’Albo di istituto 
Al sito Web dell'Istituto  

 
Oggetto: Simulazione d’istituto della seconda prova di indirizzo 24 gennaio 2023 – Liceo S.U.- LES- 
Coreutico 
In attuazione della delibera del Collegio dei docenti del 22 novembre u.s e come concordato 
successivamente in sede di dipartimento, sono previste per il giorno 24 gennaio p.v. le simulazioni 
della seconda prova della disciplina/e di indirizzo come di seguito specificato: 

❖ per le classi 3-4 e 5 dei licei indirizzo SU e LES 
Le classi 3° e 4° svolgeranno la prova in 4 ore, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 ed al termine riprenderanno 
regolarmente le ultime ore di lezione. 
Le classi 5° svolgeranno le prove in 6 ore, dalle 8.00 alle 14.00 e potranno lasciare l’istituto non prima 
del termine della quarta ora di lezione ( ore 12.15)  
 

❖ per le classi 4 e 5 del liceo Coreutico (prova solo scritta) 
Le classi 4° svolgeranno la prova in 3 ore, dalle 8.00 alle 11.00  
Le classi 5°svolgeranno la prova in 4 ore dalle 8.00 alle 12.00 
Entrambe le classi al termine della prova riprenderanno regolarmente le lezioni. 
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Le prove saranno autonomamente predisposte da ogni docente/i sulla base del programma svolto e 
dovranno rispondere a una o più delle tipologie previste per l’Esame di Stato.  
La necessaria vigilanza sarà assicurata dai docenti della classe secondo l’orario di servizio, salvo accordi 
interni tra i docenti dei singoli cdc. 

 
Il Dirigente Scolastico  

(Prof. Domenico Di Fatta) 

 
 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mmii. e sostituisce il documento cartaceo con firma autografa 


