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Erba, 05 novembre 2018

► Al Gestore d’Istituto
 Sito d’Istituto www.istitutomanzoni.org
(Aree Docenti/ATA/ Studenti e Genitori)
Oggetto: “ Simulazioni prove esami di Stato”
Per quanto in oggetto e, preso atto della delibera del Consiglio di classe 5^
A. F. M. del 30 ottobre 2018, lo scrivente invita docenti e studenti ad attenersi alle seguenti
prescrizioni relative agli esami di Stato 2019:
A) “Simulazione prima prova (Scritto di Italiano – durata massima n. 6 ore)”:
mercoledì 20 febbraio – giovedì 21 marzo – martedì 30 aprile
Le tipologie di tema sono tre per un totale di 7 tracce, così ripartite:





tipologia A (due tracce): analisi del testo: gli autori saranno 2 e saranno considerati
scrittori e poeti dall’Unità d’Italia a oggi.
tipologia B (tre tracce): analisi e produzione di un testo argomentativo: si tratta di
un singolo testo compiuto o un estratto da un testo più ampio, chiedendone
l’interpretazione seguita da una riflessione dello studente
tipologia C (due tracce): riflessione critica di carattere espositivo-argomentativo
su tematiche di attualità: tema classico.
B) Simulazione seconda prova (Scritto di Economia aziendale - durata massima n. 6
ore):
lunedì 25 febbraio – venerdì 22 marzo – lunedì 29 aprile

Anche per la Seconda Prova 2019 le tracce potranno vertere su una o
più materie d’indirizzo (Economia aziendale/Matematica/Diritto)
I docenti sono esortati a preparare la singola prova per un tempo inferiore a quanto
stabilito.
Si ricorda che, nei confronti degli alunni DSA e/o BES vanno considerati i
compensativi e i dispensativi previsti dai PDP (Piani Didattici Personalizzati), di prossima
attuazione.

Le singole prove avranno valore di verifica quadrimestrale, così come deliberato dal
citato Consiglio di classe del 30 ottobre 2018.
Gli studenti dovranno presentarsi in aula con puntualità alle ore 8,10 muniti di:




foglio di protocollo a righe (per la prova di Italiano);
per la seconda prova, la docente di Economia Aziendale avrà cura di comunicare
agli studenti il modello di foglio da utilizzare (a quadretti - commerciale, ecc.);
penna (di colore nero o blu). Non è consentito il bianchetto.

E’ consentito, per la prima prova, l’uso del dizionario di Italiano.
Come da normativa vigente:


non è consentito l’uso del cellulare (pena annullamento della prova). Ogni singolo
studente consegnerà il proprio cellulare ad inizio simulazione;



non si potrà andare in bagno se non prima di due ore dalla dettatura del compito.
L’uscita dello studente e il rientro vanno registrati, a cura del docente, sul foglio
della prova;



si potrà consegnare l’elaborato con la prova finita, non prima della scadenza della
terza ora dalla dettatura del compito;



a partire dalle ore 12,00 gli studenti che avranno terminato la prova potranno
l’asciare l’istituto;



durante lo svolgimento delle prove è annullato l’intervallo per la sola classe quinta.

E’ permesso consumare in aula la propria merenda e bevanda, già procurate prima
della prova.
I docenti svolgeranno attività di sorveglianza, secondo il proprio orario di servizio, che
lo scrivente determinerà con apposita circolare.
Per qualsiasi altra ed ulteriore informazione, se necessaria, gli studenti potranno
rivolgersi direttamente ai loro docenti.
Lo scrivente e la responsabile dell’ufficio di segreteria si renderanno disponibili per
eventuali necessità utili allo scopo.
Si ringrazia per la collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Tommaso Scognamiglio

