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Comunicato n. 641 
 
        Ai docenti delle classi quinte 
 
        Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti 
        delle classi quinte 
 
        Al personale ATA 
 
        Alla DSGA 
 
       p.c. Allo staff di direzione 
 
 
 
Oggetto: Seconda prova Esami di Stato 2023 – Calendario simulazioni 
 

Con la presente si comunica alle SS.VV. il calendario delle simulazioni delle Seconde Prove 

degli Esami di Stato 2023. 

I docenti delle materie oggetto delle prove rimarranno con la propria classe fino alla 

conclusione delle stesse. I docenti di altre materie delle classi terminali resteranno a disposizione, 

ciascuno secondo il proprio orario. Gli studenti non potranno consegnare la prova e uscire 

da scuola prima delle ore 13:10. 

Alle fotocopie provvederanno i collaboratori scolastici, previa consegna - con congruo anticipo 

- di file in formato pdf o copia cartacea. Le copie non saranno conteggiate nel plafond dei docenti.  

La prova, a discrezione di ciascun docente, potrà essere valutata. 

CLASSE DISCIPLINA DATA/E ORARIO 

5ASP Economia aziendale Mercoledì 
3 maggio 2023 

8:10 - 14:05 
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5ATU Discipline turistiche aziendali Mercoledì 
3 maggio 2023 
 

8:10 - 14:05 

5AFM Economia aziendale Mercoledì 
3 maggio 2023 
 

8:10 - 14:05 

 

CLASSE DISCIPLINA DATA/E ORARIO  

5ACH Tecnologie chimiche industriali Lunedì 
17 aprile 2023 
 

8:10 - 14:05 
 

5AIF Informatica Martedì  
18 aprile 2023 
 
Lunedì 
22 maggio 2023 

8:10 - 14:05 

5AET Elettronica ed elettrotecnica Mercoledì 
26 aprile 2023 
 

8:10 - 14:05 

5BMC Disegno, progettazione e organizzazione 
industriale 

Lunedì 
3 aprile 2023 
 
Lunedì 
15 maggio 2023 

8:10 - 14:05 

5EM 5E-Elettronici: Elettronica ed elettrotecnica 
 
 

Lunedì 
3 aprile 2023 

8:10 - 14:05 

5M-Meccanici: Disegno, progettazione e 
organizzazione industriale 

Lunedì 
3 aprile 2023 
 
Lunedì 
15 maggio 2023 
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CLASS
E 

DISCIPLINA DATA/E ORARIO 

5AME Professionali Nuovo Ordinamento delineati dal 
d.lgs. n. 61/2017: la seconda prova scritta non 
riguarda più specifiche discipline ma le 
competenze in uscita e i nuclei tematici 
fondamentali di indirizzo alle stesse correlati. 

Martedì 
21 marzo 2023 

8:10 - 14:05 

5AMM Professionali Nuovo Ordinamento delineati dal 
d.lgs. n. 61/2017: la seconda prova scritta non 
riguarda più specifiche discipline ma le 
competenze in uscita e i nuclei tematici 
fondamentali di indirizzo alle stesse correlati. 

Giovedì  
23 marzo 2023 

8:10 - 14:05 

5APA Professionali Nuovo Ordinamento delineati dal 
d.lgs. n. 61/2017: la seconda prova scritta non 
riguarda più specifiche discipline ma le 
competenze in uscita e i nuclei tematici 
fondamentali di indirizzo alle stesse correlati. 

Giovedì 
9 marzo 2023  
 
Giovedì 
11 maggio 2023 

8:10 - 14:05 

5APM Professionali Nuovo Ordinamento delineati dal 
d.lgs. n. 61/2017: la seconda prova scritta non 
riguarda più specifiche discipline ma le 
competenze in uscita e i nuclei tematici 
fondamentali di indirizzo alle stesse correlati. 

Giovedì 
9 marzo 2023  
 
Giovedì 
11 maggio 2023 

8:10 - 14:05 

 
 

Si richiede la presa visione del presente comunicato. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 Il Dirigente scolastico 
 

 (Dott. Lorenzo Pierazzi) 
 Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D. 
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