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Circ. n° 371
Pachino, 26/04/2017
Ai Sigg. Docenti
Ai Sigg. Alunni delle classi quinte
Al sito web della scuola
Oggetto: Esami di Stato. Simulazione Terza Prova ed esempi di seconda prova scritta
Si comunica che in data 28 aprile avrà luogo la simulazione della Terza Prova d’esame per le classi
quinte.
Gli orari indicativi suggeriti per lo svolgimento della prova sono i seguenti:
 Tipologia A: h. 2
 Tipologia B: h. 1.30
 Tipologia C: h. 1,00
Per un chiarimento sulla normativa della Terza Prova nell’Esame di Stato, si rimandano i docenti e gli
alunni all’esame del D.P.R. 323/98, art. 5 c. 2, che rimanda alla legge 425/97, art. 3 c. 2.
Si ricorda che i consigli di classe, attraverso il Documento del 15 maggio, possono solo indicare alla
Commissione la tipologia rivelatasi più congeniale al successo della classe.
Si raccomanda perciò ai consigli di classe di esperire nelle simulazioni ufficiali, ed eventualmente in altre
ufficiose, più tipologie di prova testando il maggior numero di discipline.
Un modello del Documento del 15 Maggio è stato elaborato dal Prof. Borriello e verrà inviato a breve a
tutti i coordinatori delle classi quinte.
Inoltre, si comunica ai docenti e agli alunni delle classi quinte che il MIUR ha reso disponibili alcuni
esempi di seconda prova scritta al fine di consentire un orientamento ed indicazioni per preparare gli
allievi agli Esami di Stato 2016/17.
Si invitano i docenti interessati, di tutte le classi quinte, ad effettuare simulazioni di seconda prova
prima della stesura del documento del 15 maggio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Antonio Boschetti
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. lgs n° 39/1993

