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Circ. n. 406 Ciampino, 29/04/2022 
 

AI Docenti classi 5AFM/SIA e 5BAFM 

Agli Studenti  
Alle Famiglie  

DSGA   
AL PERSONALE ATA 

ALBO CIAMPINO – MARINO 

SITO WEB 
 

OGGETTO: Simulazione seconda prova corso 5AFM/SIA e 5BFM – Giovedi 05 
maggio  

 
 

Giovedi 05 maggio le classi quinte in oggetto saranno impegnate nella 

simulazione seconda prova, nel rispetto della normativa sugli Esami di Stato.  

L’obiettivo della simulazione, per gli studenti, è confrontarsi con una prova che 

ricalca per struttura, tipologia e tempi di svolgimento, la situazione dell'esame che 

vivranno a giugno. 

Le attività programmate per Giovedi 05 maggio per le classi 5AAFM/SIA e 5BAFM 
sono rinviate. 

La 5AAFM/SIA e la 5BAFM entreranno a scuola alle ore 8:50 e svolgeranno la 
prova in aula Magna della sede di Ciampino. 

L’orario di questa giornata SOLO per le classi in oggetto sarà il seguente: 
 

Ora Docente 

1° 8:50 DOCENTE Economia Aziendale Prof.sse Montefiori, Magno,  

2° 9:40 DOCENTE Economia Aziendale Prof.sse Montefiori, Magno,  

3° 10:30 DOCENTE Economia Aziendale Prof.sse Montefiori, Magno,  

4° 11:20  DOCENTE Economia Aziendale  Prof.ssa Marchica e in assistenza    

prof.ssa Minervini 

5° 12:10 DOCENTE Economia Aziendale Prof.ssa Marchica e in assistenza 

prof. Michetti 

6° 13:00 
/13:50 

 

DOCENTE Economia Aziendale Prof.ssa Marchica e in assistenza 
Prof.Porceddu  
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✓ La prova di Economia Aziendale ha durata di 6 ore 

 

✓ Gli alunni non potranno lasciare l’Istituto prima delle ore 12:30 

✓ Gli studenti dovranno portare a scuola SOLO tre fogli protocollo, 

penne e il codice civile 

✓ Gli studenti non svolgeranno le ricreazioni e non potranno uscire 

dalla classe prima delle tre ore dall’inizio della prova, si consiglia 

di portare il necessario per la propria merenda. 

✓ Le uscite e il rientro in classe saranno registrate dal docente pre- 

sente. 

✓ Gli studenti potranno uscire SOLO per recarsi al bagno del proprio 

piano, non più di uno studente per volta. 

✓ Gli studenti dovranno consegnare al docente della prima ora il 

cellulare e/o altri dispositivi simili. 
 

 

 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Salvatore MONTESANO 
(Documento prodotto e conservato in originale informatico 

firmato digitalmente ai sensi dell’art.20 del CAD e 
normativa successiva) 

Si invitano tutti i docenti dei consigli di classe coinvolte a responsabilizzare 

gli studenti per lo svolgimento della simulazione. 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutta la comunità scolastica per il 

successo dell’attività, nel rispetto della didattica delle classi non coinvolte. 


