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Ai docenti  
Agli alunni Quinte classi  

Circolare N. 214 
 

Oggetto: SIMULAZIONE PRIMA PROVA ESAMI DI STATO 
 
Le prove di simulazione della prima prova dell’Esame di Stato saranno due  e si 
svolgeranno il  15  Febbraio 2017  e il 10  Aprile 2017  
 
La durata delle prove è di 6 ore - ore 08,00-14,00 
Non sarà consentita agli alunni l’uscita temporanea dalla classe, prima che siano passate 
tre ore dall’inizio della prova stessa. 
Gli alunni che concludono prima del termine stabilito possono consegnare e lasciare la 
scuola non prima della fine della quarta ora. 
Contenuti della prova 
Vengono concordati dai docenti della disciplina delle classi coinvolte. 
La preparazione e la stampa della  prova sono affidate ai docenti della disciplinacoinvolta 
Assistenza 
L’assistenza sarà effettuata dai docenti in orario curricolare. 
Il/la docente di Lettere curerà l’assemblaggio e la stampa della prova che verrà 
consegnata in vicepresidenza. 
Il docente della prima ora ritirerà le copie della prova in vicepresidenza e la consegnerà 
agli studenti/esse. 
Il docente dell’ultima ora avrà cura di ritirare gli elaborati e di consegnarli in vicepresidenza 
dove verranno custodite fino al ritiro da parte del docente della disciplina per la successiva 
correzione. 
Valutazione 
Al fine di consentire agli alunni di entrare pienamente nell’ottica dell’esame di Stato e 
quindi anche delle modalità di misurazione/ valutazione, ciascuna prova verrà valutata in 
quindicesimi, 
utilizzando le griglie per la valutazione delle prove d’esame concordate con i dipartimenti 
disciplinari. 
Ciascun voto verrà poi tradotto in decimi e segnato sul registro, con pieno valore ai fini 
della valutazione. 
Uso dei telefoni cellulari 
In accordo alla normativa sullo svolgimento delle prove in esami di Stato, è 
proibito,durante le simulazioni di prove scritte d’esame, l’uso dei telefoni cellulari, pena 
l’esclusionel’ attivazione di provvedimenti disciplinari con ricaduta sul voto di condotta. 
Ciascun alunno consegnerà ai docenti assistenti il proprio cellulare prima dell’inizio della 
prova e tutti i telefoni saranno raccolti sulla cattedra. 
 
Palermo 03.02.2017          Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa M.A. Nicoletta Lipani  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

 


