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Circolare n°160 Lanusei, 18 marzo 2022 

 
Alle studentesse e agli studenti delle classi 

quinte del Liceo Artistico  
Alle loro famiglie 
A tutti i docenti delle classi quinte del Liceo 

Artistico 
Alla DSGA 
Al personale ATA interessato 
Al sito web 

 
Oggetto: simulazione delle prove scritte dell’esame di Stato – Calendario Liceo Artistico. 
 
 Ai sensi dell’art. 17, comma 1, dell’O.M. n°65 del 14 marzo 2022, le prove d’esame, previste 
dalla normativa vigente, sono sostituite “…da una prima prova scritta nazionale di lingua italiana… 
da una seconda prova scritta… predisposta, con le modalità di cui all’art. 20… affinché detta prova 
sia aderente alle attività didattiche effettivamente svolte nel corso dell’anno scolastico sulle 
specifiche discipline di indirizzo, e da un colloquio”. 

 Il suddetto art. 20 dell’O.M. n°65 del 14 marzo 2022, al comma 2 ed in riferimento alla seconda 
prova scritta, specifica che “…Per tutte le classi quinte dello stesso indirizzo, articolazione, opzione 
presenti nell’istituzione scolastica, i docenti titolari della disciplina oggetto della seconda prova di 
tutte le sottocommissioni operanti nella scuola elaborano collegialmente, entro il 22 giugno, tre 
proposte di tracce, sulla base delle informazioni contenute nei documenti del consiglio di classe di 
tutte le classi coinvolte; tra tali proposte viene sorteggiata, il giorno dello svolgimento della seconda 
prova scritta, la traccia che verrà svolta in tutte le classi coinvolte…”.  

 Allo scopo di offrire la miglior preparazione possibile alle nostre studentesse e ai nostri 
studenti per il brillante superamento d’un importante traguardo della propria vita, la nostra scuola 
intende attivare le simulazioni delle due prove scritte dell’esame di Stato 2022.  

 Si fa presente che le simulazioni sono molto importanti in quanto permettono, non solo di 
esercitarsi sui contenuti, ma consentono, soprattutto, di sperimentare il contesto in cui le studentesse 
e gli studenti dovranno misurarsi quali la puntualità, i tempi di svolgimento delle prove, le regole da 
rispettare, l’utilizzo dei dispositivi consentiti dalla normativa vigente. 

 In attesa che i Consigli di classe delle altre classi quinte predispongano un apposito calendario 
da redigere nelle prossime ed imminenti riunioni, si riporta di seguito il calendario delle simulazioni 
delle prove d’esame delle due classi quinte (5ªA e 5ªB) del Liceo Artistico.  

 In particolare, si prevede lo svolgimento di due sessioni di simulazioni, una nel mese di marzo 
e l’altra nel mese di aprile 2022. La prima simulazione scritta sarà quella di Lingua e letteratura 
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italiana, con le tre tipologie A, B e C; la seconda simulazione riguarderà la disciplina “Progettazione” 
e consisterà in una prova grafica della durata di tre giorni, così come previsto dall’Ordinanza 
Ministeriale. 

 

Giorno  Disciplina Dalle ore Alle ore 

Lunedì 21 marzo 2022 Lingua e letteratura italiana 08:30 14:30 

Martedì  22 marzo 2022 Discipline progettuali 08:30 14:30 

Mercoledì 23 marzo 2022 Discipline progettuali 08:30 14:30 

Giovedì  24 marzo 2022 Discipline progettuali 08:30 14:30 
     

Mercoledì 20 aprile 2022 Lingua e letteratura italiana 08:30 14:30 

Giovedì  21 aprile 2022 Discipline progettuali 08:30 14:30 

Venerdì  22 aprile 2022 Discipline progettuali 08:30 14:30 

Sabato  23 aprile 2022 Discipline progettuali 08:30 14:30 

 

Il dirigente scolastico 
Giovanni Andrea Marcello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
 ex art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93) 

 
 
 

 


