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AI Docenti classi 5BLM articolazione Oreficeria 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 
DSGA 

AL PERSONALE ATA 
ALBO CIAMPINO – MARINO 

SITO WEB 
 

OGGETTO: Simulazione seconda prova Esami di Stato - corso 5BLM 
articolazione Design dei Metalli e Oreficeria 

 
Martedi 10 maggio e Giovedi 12 maggio la classe 5BLM solo 

l’articolazione Design dei Metalli e Oreficeria sarà impegnate nella simulazione 

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

 
La 5BLM articolazione Architettura svolgerà il suo regolare orario di 

lezione. 

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 nei due giorni della prova sono rinviate. 

La 5BLM entrerà, presso la Sede di Marino, alle ore 8;00 e solo l’articolazione 

Design dei Metalli e Oreficeria svolgerà la prova nel laboratorio. 

L’orario di queste due giornate avrà la durata di sei ore è sarà il seguente: 
 

Martedi 10 
maggio 

Docente 

1° ora Prof.ssa Segazzi Prof. Battistelli 

2° ora Prof.ssa Segazzi Prof. Battistelli 

3° ora Prof.ssa Segazzi Prof. Battistelli 

4° ora Prof. Limiti Prof. Prof. Battistelli 

5° ora Prof. Limiti Prof. Ssa Maglione 

6° ora termine ore 
13:00 

Prof. Limiti Prof. Ssa Maglione 

http://www.iis-amarimercuri.it/
mailto:rmis09600e@pec.istruzione.it


Giovedi 11 
maggio 

Docente 

1° ora Prof. Limiti Prof. Battistelli 

2° ora Prof. Limiti Prof. Battistelli 

3° ora Prof. Limiti Prof. Battistelli 

4° ora Prof.ssa Segazzi Prof. Limiti 

5° ora Prof.ssa Segazzi Prof. Battistelli 

6° ora termine ore 
13:00 

Prof.ssa Segazzi Prof. Battistelli 

 

 

 I docenti impegnati nella prova verificheranno le variazioni del loro 
orario con il Prof. Battistelli 

 Gli studenti non potranno lasciare l’Istituto prima delle ore 13:00 il 
primo giorno e non prima delle 12:30 il secondo giorno 

 Gli studenti NON porteranno a scuola materiale didattico in quanto 

l’occorrente sarà messo a disposizione dalla scuola. 

 Gli studenti non svolgeranno le ricreazioni e non potranno uscire 

dalla classe/laboratorio 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 

presente. 

 Gli studenti potranno uscire SOLO per recarsi al bagno e 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 del consigli di classe coinvolto 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. 


