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Circ. 247         Bergamo, 01 Marzo 2023 

 
Agli studenti delle classi 5AS 5BS 
Ai docenti in orario  

Ai docenti interessati  

Al R.E. 

Oggetto: Simulazione della seconda prova scritta grafica professionale dell’esame di Stato 
 

 
Data Venerdì 10 marzo 2023 

 
Tipo di iniziativa 

 
Simulazione della seconda prova scritta grafica professionale dell’esame di Stato 

Orario Dalle ore 8.30 alle 14.30 

Classi / studenti 
interessati 

Classi 5AS - 5BS con integrazione studenti scuola Fantoni 

 
 

Disposizioni 

Gli studenti si presentano muniti di un documento di identità in corso di validità. 
All’inizio della prova consegnano ogni strumentazione elettronica in proprio possesso. 
Gli studenti inoltre possono portare tutto il materiale didattico grafico utile allo sviluppo 
della prova grafica progettuale, squadre, riga, pennini, colori pastello e/o pantoni. I 
fogli di bozza e da disegno per il finish layout saranno forniti dall'Istituto. 

 
 

Docenti impegnati 

La somministrazione della prova e le attività di assistenza e sorveglianza sono effettuate 
dai docenti di grafica professionale delle singole classi e dagli itp delle classi secondo le 
indicazioni fornite dal vice-preside. I docenti in orario di servizio saranno a disposizione 
per eventuali supplenze e se non impegnati contribuiranno alla sorveglianza durante la 
simulazione della prova d’esame. Prof. D. Renzetti in 5AS - Prof.ssa L. De Vanna in 5BS 

 
 
 

Sede 

 
 

Rispettive aule per la parte iniziale progettuale e laboratori di grafica per la 
consegna degli esecutivi - mac 3 abbinato alla 5AS 
mac 2 abbinato alla 5BS - scuola Fantoni 

 

Note 
Al termine della prova ( che si conclude con la consegna della stampa degli 
elaborati) gli studenti potranno lasciare l’Istituto, comunque non prima delle ore 
12.00. 

 
Il docente della prima ora il giorno successivo alla pubblicazione della presente 
circolare verificherà l’acquisizione della stessa da parte degli studenti in indirizzo. 

 
La Dirigente scolastica 
Mariagrazia Agostinelli  

      Firma apposta ai sensi 
dell’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93 


