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A.S. 2016/2017      Barcellona Pozzo di Gotto, 10/03/2017 
 

CIRCOLARE N. 189 
(129/ST – 187/D – 187/ATA) 

                                                                                                                              Ai Docenti 
Agli Alunni 

Al DSGA 
 
 

Oggetto: Simulazione prove Esame di Stato 

Con la presente si porta a conoscenza il programma dell'organizzazione didattica del mese di 
marzo delle classi Quinte in preparazione dell'Esame di Stato 2017. 

Si comunica che nei giorni 16/17/20 marzo 2017, le classi quinte saranno impegnate nella 
simulazione delle prove scritte (italiano, seconda prova scritta e terza prova), il 23marzo p.v.  è 
prevista la simulazione del Colloquio. 

CALENDARIO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE PROPEDEUTICA ALL'ESAME DI STATO 
2017 
16 MARZO 2017 Simulazione prima 

prova di Italiano 
6 ore Prova ministeriale 

A disposizione sei ore dalla lettura del compito; al termine della prova, dopo la 
consegna dell'elaborato al docente, gli alunni potranno lasciare l'Istituto; la 
sorveglianza sarà effettuata dai docenti in orario. Il docente dell'ultima ora prevista per 
la prova consegnerà gli elaborati al Coordinatore di classe. 

17 MARZO 2017 Simulazione seconda 
prova di indirizzo 

6 ore Prova ministeriale 

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

20 MARZO 2017 Simulazione Terza 
Prova Pluridisciplinare 

Secondo la tipologia 
scelta 

Prova predisposta dal 
Consiglio di Classe 

La sorveglianza sarà effettuata dai docenti in orario. 
23 MARZO 2017 Simulazione Colloquio 

Esame di stato 
-------- ----------- 

Il colloquio si svolgerà secondo le direttive ministeriali e verterà sulle 
materie oggetto di esame. Le commissioni esaminatrici dovranno 
prendere visione degli argomenti svolti fino al 15 marzo 2017. 
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INDICAZIONI OPERATIVE 

A TUTTI GLI STUDENTI DELLE QUINTE CLASSI 

Le simulazioni scritte inizieranno alle ore 8,30. 

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 potranno lasciare l'Istituto dopo aver consegnato l'elaborato e non prima del termine 
della terza ora di inizio della prova. 
- Gli studenti non potranno uscire durante l'intervallo; potranno consumare merende o bere 
bevande al loro posto, come durante l'esame di giugno e non potranno chiedere di uscire prima 
delle due ore dall'inizio della prova. 
- Gli alunni dovranno munirsi di documento di identità e del materiale didattico previsto dalla 
normativa ministeriale. 
- Gli alunni sono invitati a calcolare  il proprio credito scolastico: 
a) considerando come valutazioni finali quelle riportate dalla pagella del primo quadrimestre; in 
presenza di insufficienze verrà attribuito il credito minimo. 
b) utilizzando la tabella riassuntiva del credito scolastico del Ministero della Pubblica Istruzione. 
AI COORDINATORI DELLE CLASSI QUINTE 

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. 

PROMEMORIA DELLE DATE DEGLI ESAMI DI STATO 

 

  Data prima prova maturità 2017: mercoledì 21 giugno 

  Data seconda prova maturità 2017: giovedì 22 giugno 

  Data terza prova maturità 2017: lunedì 26 giugno 

  Il Dirigente Scolastico 
              Prof.ssa Antonietta Amoroso     

                                                                                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                 ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


