Prot. n.° 1301 / C-29

LANCIANO, 24 Febbraio 2015
Ai Sigg. DOCENTI di ITALIANO
delle CLASSI QUINTE del Liceo Artistico
Prof.ssa DI VIRGILIO (5C e 5B)
Prof.ssa CIARELLI Paola (5C)
e p.c. a tutti i Sigg. docenti
delle classi quinte Liceo Artistico
sede
sito web

Oggetto: modalità di esecuzione della simulazione della prima prova dell’esame di stato – Italiano.
Si ricorda alle SS.LL. che la simulazione della prima prova dell’esame di stato (Italiano) si svolgerà, per tutte le tre
classi quinte, MARTEDI’ 03 Marzo 2015 dalle 8.20 alle ore 13.30.
I colleghi di Italiano delle classi quinte provvederanno a preparare una prova d’Italiano comune per le tre classi (sul
modello di quello degli esami di stato), con la collaborazione (eventuale) dei colleghi di Storia, Storia dell’Arte e delle
discipline di indirizzo.
I colleghi d’Italiano prepareranno un numero adeguato di fotocopie e le forniranno (con largo anticipo) agli
insegnati delle prime ore di Martedì (5A: prof.ssa Di Virgilio S.; 5B: prof. Martino G.; 5C: prof.ssa Blandini V.).
L’assistenza alla simulazione verrà assicurata dagli insegnati curricolari, secondo l’orario di lezione del martedì.
Gli insegnati dell’ultima ora di Martedì (5A: prof. Salomone M.; 5B: prof.ssa Longhi C.; 5C: prof.ssa Ciarelli P.)
ritireranno le prove e le riconsegneranno agli insegnanti di Italiano per la correzione.
Le classi rimarranno per tutta la giornata nell’aula della prima ora.
Si ricorda che la prova dovrà simulare la prima prova dell’esame di stato (Italiano); sarà, quindi, vietato l’uso di
telefoni e altri apparecchiature elettroniche; non sarà possibile consegnare la prova e/o uscire dalla classe prima delle
ore 11.00; non sarà possibile far uscire gli alunni per acquistare cibo nell’ora di ricreazione (sarà possibile fare un
elenco di cibi da acquistare e consegnarlo ai collaboratori scolastici); sarà possibile far uscire gli alunni uno alla volta
dopo le ore 11.00.
Gli alunni che termineranno la prova e consegneranno prima delle 13.30 potranno uscire dalle classi e rimarranno in
aula magna sotto la sorveglianza dei collaboratori scolastici.
Se tutti gli alunni consegnano la prova prima delle 13.30, le lezioni riprenderanno regolarmente. Non sarà
(ovviamente) possibile a nessun alunno uscire prima delle 13.30.
La correzione dovrà essere effettuata con le modalità e le schede di correzione contenute nel P.O.F. (rivolgersi
eventualmente alla prof.ssa Bucciarelli M.); le schede di correzione e il testo della simulazione vanno allegati al
“Documento del 15 Maggio” di classe.

F.to il collaboratore del Dirigente Scolastico
Prof. Sigismondi Evandro

