
Circolare N°  946                                   
 

Oggetto: Seconda Simulazione Seconda Prova Esame di Stato 
 
Si comunica che in data 30/05/2017 gli allievi della classe VAch e 
VCch, eseguiranno la seconda simulazione della seconda prova 
dell’Esame di Stato. Modalità di esecuzione della prova:
 
 La prova avrà inizio alle ore 8, ha la durata di 6 ore e si svolgerà 

nell’aula della 1E in sede nuova.
 E’ consentito l’uso della calcolatrice
 La sorveglianza verrà svolta dalla prof.ssa Moroni e dai docenti in 

orario in entrambe le classi
 Gli alunni potranno consegnare la verifica dopo 4 ore. 
 
Resp. Circ. Prof.ssa Moroni 

 
 
La docente di Tecnologie Chimiche                     Il Dirigente 
Laura Moroni                                                      Daniela Mancini
 

 
 
 

                                del 23/05/2017

Agli alunni e ai docenti delle classi 

Oggetto: Seconda Simulazione Seconda Prova Esame di Stato 

Si comunica che in data 30/05/2017 gli allievi della classe VAch e 
, eseguiranno la seconda simulazione della seconda prova 

dell’Esame di Stato. Modalità di esecuzione della prova:

La prova avrà inizio alle ore 8, ha la durata di 6 ore e si svolgerà 
nell’aula della 1E in sede nuova. 
E’ consentito l’uso della calcolatrice e del materiale da disegno
La sorveglianza verrà svolta dalla prof.ssa Moroni e dai docenti in 
orario in entrambe le classi 
Gli alunni potranno consegnare la verifica dopo 4 ore. 

La docente di Tecnologie Chimiche                     Il Dirigente 
Laura Moroni                                                      Daniela Mancini

 

 

del 23/05/2017 

Agli alunni e ai docenti delle classi  
VAch e VCch 

 
 
 

Oggetto: Seconda Simulazione Seconda Prova Esame di Stato  

Si comunica che in data 30/05/2017 gli allievi della classe VAch e 
, eseguiranno la seconda simulazione della seconda prova 

dell’Esame di Stato. Modalità di esecuzione della prova: 

La prova avrà inizio alle ore 8, ha la durata di 6 ore e si svolgerà 

e del materiale da disegno 
La sorveglianza verrà svolta dalla prof.ssa Moroni e dai docenti in 

Gli alunni potranno consegnare la verifica dopo 4 ore.  

La docente di Tecnologie Chimiche                     Il Dirigente Scolastico 
Laura Moroni                                                      Daniela Mancini 


