
 
Venaria Reale, 29/04/2022 

Circolare n. 279 
Agli allievi  
delle classi quinte 
Alle famiglie 
Ai Docenti  
Al personale ATA 
Al sito 

 
 
 

Oggetto: simulazioni di prima e di seconda prova scritta 
 
 
Si comunica che gli allievi delle classi quinte svolgeranno le simulazioni in oggetto con il 
seguente calendario: 
 

1) Simulazione di prima prova scritta (tutte le classi quinte), mercoledì 4 maggio, 
dalle 8.00 alle 13.50 (per gli allievi che hanno diritto al tempo aggiuntivo, la prova 
potrà durare fino alle ore 15.30). 
 

2) Simulazione di seconda prova scritta (matematica per le classi 5A, 5B, 5R, 5S; 
inglese per la classe 5L), martedì 17 maggio, dalle 8.00 alle 12.55 (per gli allievi 
che hanno diritto al tempo aggiuntivo, la prova potrà durare fino alle ore 13.50). 

 
 
Si comunica inoltre che: 
 

- Ogni classe svolgerà la prova nella propria aula; 
- Durante le prime due ore NON SARA’ POSSIBILE spostarsi dalla propria 

postazione; 
- Sarà possibile consegnare DOPO TRE ORE dall’inizio della prova; 
- Dopo la consegna, ogni allievo tornerà a casa autonomamente. 

 
 
Durante lo svolgimento della simulazione di prima prova scritta, ogni allievo potrà 
utilizzare: 
 

- il dizionario italiano e, per gli allievi di madrelingua non italiana, il dizionario bilingue 
(italiano-lingua del paese di provenienza). 

 
 





Durante lo svolgimento della simulazione di seconda prova scritta di matematica 
(classi 5A, 5B, 5R, 5S), ogni allievo potrà utilizzare: 
 

- calcolatrici scientifiche e/o grafiche purché non siano dotate di capacità di calcolo 
simbolico (O.M. n.65, art. 20 comma 11); 

- il dizionario bilingue (italiano-lingua del paese di provenienza), per gli allievi di 
madrelingua non italiana. 

 
 
Durante lo svolgimento della simulazione di seconda prova scritta di inglese (classe 
5L), ogni allievo potrà utilizzare: 
 

- i dizionari monolingue e bilingue. 
 
 
 
Si ricorda, inoltre, che: 
 

- gli allievi con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi 
previsti dal PDP e possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per 
l’effettuazione delle prove scritte (O.M. n.65, art. 25 comma 2); 
 

- per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, formalmente 
individuate dal consiglio di classe con un piano didattico personalizzato, non è 
prevista alcuna misura dispensativa, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti 
compensativi già previsti per le verifiche in corso d’anno (O.M. n.65, art. 25 comma 
6);. 

 
 
 
Si coglie l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Luciano Mario RIGNANESE 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993  

 

 


