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Ferrara, 9 marzo 2020  

COMUNICAZIONE N. 355 

Agli studenti e alle loro famiglie  
Ai docenti 

delle classi 5^A, 5^BC, 5^D, 5^EF 
Liceo Artistico “Dosso Dossi” 

 

 

Oggetto: Simulazione ex tempore/studi preliminari seconda prova dell’Esame di Stato  
 

 
Mercoledì 11 marzo dalle ore 8.30 alle ore 14.30 si terrà un’esercitazione di simulazione 

della seconda prova dell'Esame di Stato, somministrata a distanza, per tutte le classi quinte del 

Liceo Artistico. 

La prova prevede l’elaborazione della fase di ex tempore e studi preliminari del tema di 

Progettazione riferito agli indirizzi di Architettura e Ambiente, Arti Figurative, Design e Grafica, 

da svolgere in 6 ore complessive. Tutti gli studenti delle classi quinte sono stati 

preventivamente avvisati al fine di garantire la buona riuscita dell’iniziativa.  

Le modalità operative sono le seguenti: 

 alle ore 8.30 il tema della prova viene pubblicato sul sito e contestualmente inviato, 

mediante mail istituzionale, a ciascun gruppo classe; 

 dalle ore 8.30 alle ore 14.30 gli studenti sono tenuti a svolgere la prova a distanza, 

ciascuno nella propria abitazione. I docenti delle discipline progettuali (Simona Rondina  

ed Elisa Leonini per la 5^A, Erika Latini e Giuseppe Cosentino per la 5^B, Laura 

Sangiorgi per la 5^C, Erika Latini per la 5^D, Cinzia Calzolari per la 5^E e Paolo Gallo 

per la 5^F) potranno essere contattati via mail per eventuali chiarimenti; 

 alle ore 14.30, dopo aver concluso la prova, gli studenti provvederanno ad inviare le 

fotografie del proprio lavoro all’indirizzo mail del docente titolare della prova. 

 

Si precisa che, tenuto conto della situazione emergenziale, i supporti e i materiali da 

utilizzare sono a libera scelta, compatibilmente con quanto posseduto da ciascuno studente.  

 

IL DIRIGENTE 

                  Francesco Borciani 
 


