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Codice meccanografico RAPC04000C  –  Codice fiscale 90033390395  – Ambito regionale 17 
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Telefono  Liceo (tutte le sedi) 0546  21740  - Telefono Presidenza 0546  28652   

Posta elettronica: rapc04000c@istruzione.it - Posta elettronica certificata: rapc04000c@pec.istruzione.it 
Sede Indirizzo Classico: Via S. Maria dell’Angelo, 1 -- 48018 Faenza   

Sede Indirizzo Linguistico: Via Pascoli, 4 -- 48018 Faenza    
Sede Indirizzi Artistico e Scienze Umane: Corso Baccarini, 17 -- 48018 Faenza   

 

Circ. n. 590                                               Faenza, 6 maggio 2022    
    

 AI DOCENTI classi conclusive tutti gli 

indirizzi  
 AI DOCENTI di ITALIANO classi conclusive 

tutti gli indirizzi 
 AGLI STUDENTI classi conclusive tutti gli 

indirizzi  
 e per loro tramite  

 ALLE FAMIGLIE  
 AI DOCENTI COORD.SEDE 
 ALL’UFFICIO DI SEGRETERIA  
 AL SITO INTERNET  

 

N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi in indirizzo. Dell’avvenuta 

lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono invitati a comunicare l’avviso alle 

rispettive famiglie.  

 

OGGETTO: Calendario simulazione Prima prova Esame di Stato classi conclusive tutti gli indirizzi. 

  Si comunica il calendario di svolgimento della simulazione della Prima prova (Italiano) dell’Esame di 

Stato per le classi conclusive di tutti gli indirizzi.   

 

Simulazione  Giorno   Orario  Sede Svolgimento  
Prova  

Prima prova – Italiano  Mercoledì  
18 maggio 2022 

7.55 – 12.55  Aula di classe  

  

Sorveglianza alle classi  

 Docenti in servizio come da orario.  

 I docenti di Italiano che desiderino effettuare sorveglianza alla propria classe per tutta o parte della prova 

in alternativa ai docenti in servizio come da orario dovranno rivolgersi al coordinatore di sede affinché 

effettui le necessarie sostituzioni.  
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Informazioni per classi conclusive indirizzo Artistico 

 L’orario di svolgimento della prova sopra riportato annulla e sostituisce quello indicato nella circolare n. 

549.  

 Le lezioni pomeridiane per gli studenti delle classi conclusive dell’indirizzo Artistico si svolgeranno 

regolarmente.  

    

                                                                                              La Dirigente scolastica 

                                                                                                      Paola Falconi                                                                                                        
                  Firmato digitalmente ai sensi del codice   

                                                                                                                  dell’amministrazione digitale e norme ad esso connesse     
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