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Com. n. 401/VG/at 

Codogno, 5 maggio 2022 

Ai docenti delle classi quinte di tutti gli indirizzi 
Agli studenti delle classi quinte di tutti gli indirizzi 

E p.c. ai loro genitori 
Al personale ATA 

All’Albo 
Sito web 

 

Oggetto: calendario simulazioni prove dell’Esame di Stato 2022 

Si comunica che, come pianificato dai rispettivi Consigli di Classe, le simulazioni delle prove scritte e del 

colloquio dell’Esame di Stato si terranno secondo il calendario qui di seguito riportato. Tutte le simulazioni si 

svolgeranno nelle rispettive classi. 

classe 5A prima prova seconda prova prova orale 

data 13/05/22 17/05/2022 03/06/2022 

orario 8.20-14.20 8.00-14.00 09-10:40 

docenti coinvolti docenti in servizio da orario docenti in servizio da orario 
Avagliano, Folisi, Sagner, 

Capilli,Peviani,Dotelli 

classe 5B prima prova seconda prova prova orale 

data 13/05/22 17/05/2022 06/06/2022 

orario 8.20-14.20 8.00-14.00 10.50 - 12.30 

docenti coinvolti docenti in servizio da orario docenti in servizio da orario 
Avagliano, Bacciocchi,Poggi, 
Capellano, Garlaschelli, Scala 

classe 5C prima prova seconda prova prova orale 

data 13/05/22 17/05/2022 07/06/2022 

orario 8.20-14.20 8.00-14.00 10.50 - 12.30 

docenti coinvolti docenti in servizio da orario docenti in servizio da orario 
Visigalli, Dotelli, Pastori, 
Carolfi, Poggi, Cumar 

classe 5D prima prova seconda prova prova orale 

data 13/05/22 17/05/2022 01/06/2022 

orario 8.20-14.20 8.00-14.00 10.50-12.30 

docenti coinvolti docenti in servizio da orario docenti in servizio da orario 
Bullè, Ferrari Aggradi, Carolfi,  
Cremonesi, Friggè, Fraschini 
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classe 5L prima prova seconda prova prova orale 

data 13/05/22 17/05/2022 26/05/2022 

orario 8.20-14.20 9.00-13.20 09-10:40 

docenti coinvolti docenti in servizio da orario docenti in servizio da orario 
Groppelli, Sagner, Ranzani,  
Ugoni, Fugante, Piccinelli 

classe 5M prima prova seconda prova prova orale 

data 13/05/22 17/05/22 07/06/22 

orario 8.20-14.20 9.00-13.20 9.00-10.40 

docenti coinvolti docenti in servizio da orario docenti in servizio da orario 
Seminari, Bignami, Mascheroni, 
Amoroso, Fraschini, Napoletano 

classe 5N prima prova seconda prova prova orale 

data 13/05/22 17/05/2022 27/05/2022 

orario 8.20-14.20  09-10.40 

docenti coinvolti docenti in servizio da orario docenti in orario 
Tagliabue, Ugoni, Cumar, 
Piccinelli, Bassini, Vignola 

classe 5CL prima prova seconda prova prova orale 

data 13/05/22 17/05/2022 06/06/2022 

orario 8.20-14.20 8.20-13.20 09-10:40 

docenti coinvolti docenti in servizio da orario docenti in servizio da orario 
Bertolotti,Bravi,Corsano, 

Palmerani,Vignola,Zuccotti 

 

Rispetto allo svolgimento della prima prova il 13 maggio, gli studenti dovranno presentarsi a scuola non alle 

nove, come di consueto il venerdì, ma alle 8.15, per poter iniziare per tempo la prova. I docenti in assistenza 

saranno per la 5A la prof.ssa Pagani, per la 5B la prof.ssa Scala, per la 5C il prof. Pastori, per la 5D il prof. 

Bellani, per la 5L la prof.ssa Marini, per la 5M la prof.ssa Seminari e per la 5Cl la prof.ssa Bravi. 

Gli studenti potranno uscire solo dopo le 13.20 sia in occasione della simulazione della prima che della 

seconda prova. 

I fogli protocollo saranno forniti dalla scuola così come le fotocopie delle tracce che andranno per tempo 

predisposte dai docenti con la collaborazione della sig.ra Graziella o, in sua assenza di altro collaboratore 

scolastico in sostituzione nell’atrio. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Valentina Gambarini 
firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

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

 


