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CIRCOLARE 179  (  103 S/111 D  ) 

 
                                           AI COORDINATORI E AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE 

          AGLI ALUNNI DELLE QUINTE CLASSI 
AI CANDIDATI ESTERNI 

OGGETTO: Simulazione prove Esame di Stato  
Giorno 21 c.m., nel corso della mattinata, in concomitanza con l’assemblea di istituto si svolgeranno i Consigli delle 
V classi per  predisporre le griglie di correzione delle prove (scritte/orale) prima delle simulazioni che avranno luogo 
nei giorni 22/25/26 marzo. Il 31/3/ 2011 avrà luogo la simulazione del colloquio. 

PROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE IN VISTA DELL’ESAME DI STATO 2010/2011 

Giorno 
22/3/2011 
Ore 8.30 

Simulazione Prima 
Prova di Italiano 

6 ore 
Una  sola traccia per : analisi 

del testo, saggio/articolo, 
tema storico e di attualità  

A disposizione sei ore dalla lettura del compito; al termine della prova, dopo la 
consegna dell’elaborato al docente, gli alunni possono lasciare l’Istituto; la 
sorveglianza sarà effettuata dai docenti in orario. 

Giorno 
25/3/2011 
Ore 8.30 

Simulazione Seconda 
Prova di Indirizzo 

6 ore 

A disposizione sei ore dalla lettura del compito; al termine della prova, dopo la 
consegna dell’elaborato al docente, gli alunni possono lasciare l’Istituto; la 
sorveglianza sarà effettuata dai docenti in orario. 

Giorno 
26/3/2011 
Ore 8.30 

Simulazione Terza 
Prova Pluridisciplinare 

Secondo la tipologia scelta 

La sorveglianza sarà effettuata dai docenti in orario. 

Giorno 
31/3/2011 

 
Simulazione Colloquio 

Esame di Stato 

 
 
 

Dalle 8,30 

Verranno esaminati almeno 
tre alunni individuati 

mediante sorteggio nella 
medesima data 

Il colloquio si svolgerà secondo le direttive ministeriali e verterà sulle materie oggetto 
d’esame. Le commissioni esaminatrici dovranno prendere visione degli argomenti 

svolti fino alla data del colloquio. 

 Si ricorda che le votazioni conseguite nelle prove di simulazione d’esame (scritte e colloquio orale) saranno 
riportate sul registro personale del docente e varranno quindi come voto nella disciplina corrispondente per il 
secondo quadrimestre. Gli studenti non potranno lasciare l’Istituto prima che siano trascorse tre ore dall’inizio della 
prova; dovranno depositare il loro cellulare spento, e non potranno uscire durante l’intervallo; potranno consumare 
merende o bere bevande al loro posto, come durante l’esame di giugno. 
 Si ricorda ai coordinatori e ai docenti delle quinte classi che una copia di ogni prova scritta , con relativa griglia  di 
correzione utilizzata, dovrà essere allegata al documento del 15 maggio. 
 Le commissioni esaminatrici  per le prove orali sono costituite come da allegato elenco. 
 
Barcellona, 19/03/2011                                                                                                         Il Dirigente Scolastico 


