LANCIANO, 21/11/2016

AI Sigg. DOCENTI COORDINATORI
delle classi 4° e delle classi 5°
del Liceo Artistico
Classe 4A – Prof.ssa DI VIRGILIO S.
Classe 5A – Prof. COFINI B.
Classe 4B – Prof.ssa ZULLI C.
Classe 5B – Prof.ssa POCETTI L.
Classe 4C – Prof.ssa OCLETTER C.
Classe 5C – Prof.ssa BRUNO M.

p.c. alla prof.ssa COLACIOPPO A. (F.S.2)
e a tutti gli insegnanti delle classi 4° e 5°

Oggetto: comunicazione modalità di esecuzione della prima simulazione della 3° PROVA dell’Esame di Stato.
La PRIMA simulazione della 3° prova dell’esame di stato di svolgerà LUNEDI’ 28 NOVEMBRE 2016 dalle 10.30
alle 12.30.
I COORDINATORI delle classi 4° e 5° provvederanno (indipendentemente) a preparare la 3° prova.
I coordinatori si faranno consegnare le domande della 3° prova (con anticipo) dai colleghi interessati (come stabilito
nelle riunioni dei Consigli di Classe e dei Dipartimenti); prepareranno le prove; faranno un numero adeguato di
fotocopie; le forniranno (con anticipo) agli insegnati delle terze ore di lunedì.
L’assistenza alla simulazione verrà assicurata dagli insegnati curricolari, secondo l’orario di lezione del lunedì.
Gli insegnati della quarta ora di lunedì, alle ore 12.30, ritireranno le prove e le riconsegneranno ai coordinatori di
classe (a tal proposito, si ricorda ai Coordinatori di avvertire in anticipo gli insegnati della quarta ora di lunedì).
I Coordinatori di classe coordineranno anche la correzione delle simulazioni della 3° prova. La correzione dovrà
essere effettuata con le modalità e le schede di correzione contenute nel P.O.F. (rivolgersi eventualmente alla prof.ssa
Colacioppo A. – F.S.2); le schede di correzione e il testo della simulazione vanno allegate al “Documento del 15
Maggio” delle classi 5°.
I Coordinatori, infine, dopo la correzione, avranno il compito di illustrare alla classe le modalità di correzione e di
valutazione della prova.
Cordiali saluti. Buon lavoro.
F.to il PRIMO COLLABORATORE del DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. SIGISMONDI Evandro
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. L.vo n.° 39/1993

