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Ai docenti 

Agli alunni delle classi 5A- 5B -5C-5D - 5E - 5L 

Al DSGA 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

CIRCOLARE N° 226 

 

Oggetto: Simulazione Seconda Prova Scritta - Matematica 

 

Si comunica che lunedì 6 giugno 2022 dalle 8:10 alle 11:10 si terrà la simulazione della Seconda 

Prova Scritta per la disciplina “Matematica”. 

La prova sarà strutturata tenendo conto dei programmi fino a quel momento svolti in tutte le classi 

quinte.  

La prova verrà svolta da tutte le classi quinte secondo le seguenti modalità: 

1. nella giornata di Sabato 04 Giugno dalle ore 8:10 alle ore 11:10 

2. le classi V A e VE dovranno essere sistemate in un laboratorio a gradoni, così pure la V C e 

la V D in quanto lo stesso docente deve essere presente nelle classi. Nelle suddette quinte 

viene richiesta la presenza del docente dell’orario di servizio per aiutare il docente della 

disciplina e vigilare sul regolare svolgimento della prova. 

3. La V B e la V L svolgeranno la prova nella propria classe con l’insegnante di matematica 

4. La prova non sarà valutata 

5. La prova consta di due problemi dei quali il candidato dovrà risolverne uno e sei quesiti dei 

quali il candidato dovrà risolverne tre. 

Ciascun alunno porterà almeno 5 fogli protocollo a quadretti e potrà utilizzare una calcolatrice non 

programmabile. 

Considerata l’importanza che l’esito della seconda prova scritta assumerà ai fini della definizione 

dell’esito del punteggio d’esame, si raccomanda vivamente agli alunni la partecipazione alla 

suddetta simulazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                      ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


