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Milano, 13 maggio 2022 

Ai docenti delle classi 5^C, 5^D, 5^H 

Agli studenti delle classi 5^C, 5^D, 5^H 

 

Oggetto: Simulazione seconda prova di Linguaggio Fotografico dell’Esame di Stato 

Si comunica che giovedì 19 maggio le classi quinte indirizzo VISUAL svolgeranno la simulazione della 

seconda prova scritta. 

La durata della prova sarà di 8 ore.  

Le classi quinte di Visual entreranno alle ore 8.00 e si recheranno rispettivamente nei laboratori: 

5C Lab 129  -   5D Lab 127  -  5H Lab 116 

 

Modalità di svolgimento:  

A) Ogni studente dovrà portare due fogli protocolli a righe, numerare su ogni pagina i fogli utilizzati e 
consegnare anche la brutta copia dell’elaborato.  
B) Gli studenti dovranno depositare i telefoni cellulari in aula. 
C) Non è ammesso l’uso di matite o di penne di colore diverso dal nero/blu, né effettuare cancellazioni 
usando il bianchetto. 
D) E’ ammesso portare e consumare bevande/snack. 
E) Per l’intera durata della prova non è consentito allontanarsi dall’aula per l’acquisto di cibi/bevande.  
F) L’uscita dall’aula per recarsi ai servizi è ammessa dopo le ore 11.00, ad uno studente per volta, 

previa consegna dell’elaborato all’insegnante addetto alla sorveglianza che dovrà segnare su un 
foglio ora di uscita e ora di rientro. 

 

I docenti in orario o eventuali sostituti svolgeranno la sorveglianza, attenendosi a quanto segue:  

1) i docenti della prima ora devono ritirare le copie delle tracce in sala stampa, distribuirle agli 

studenti, ricordare agli stessi le modalità di svolgimento della prova e segnare sull’elaborato l’ora di 

consegna della prova 

2) tutti i docenti al cambio dell’ora, devono attendere l’arrivo del docente in servizio l’ora successiva 

3) al termine della prova, il docente dell’ultima ora deve ritirare gli elaborati cartacei e digitali e 

consegnarli nell’ufficio della Vicepresidenza, dove successivamente saranno ritirati dai docenti di 

LINGUAGGIO FOTOGRAFICO. 

 

Sarà comunicato, ai docenti interessati ,tramite e-mail la sorveglianza nelle ore che risultano scoperte.  

 
 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Immacolata Salvatore* 

 *Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/1993 

mailto:mitf19000b@istruzione.it

