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Comunicazione n°
AI DOCENTI E AGLI STUDENTI
DELLE CLASSI QUINTE
DEL LICEO SCIENTIFICO E DELLE SCIENZE APPLICATE

Oggetto: Simulazione relative alla seconda prova scritta di Matematica
Come importante strumento di ausilio nella preparazione all'Esame di Stato, anche quest'anno verrà
somministrata la seguente prova simulata elaborata dal MIUR.
Materia
Classi coinvolte Data
Durata
Modalità
somministrazione
massima della
prova
Matematica

Tutte le quinte 29 Aprile 2016
del
liceo
scientifico
e
liceo scientifico
con
opzione
scienze applicate

5 ore

Lo
studente
dovrà risolvere
(a partire dalle un
unico
ore 8.30)
problema
a
scelta tra due
differenti
e
cinque quesiti a
scelta tra dieci

I testi delle prove saranno disponibili dal sito del MIUR alle ore 8,00 del 29 aprile 2016 e verranno
scaricate e fotocopiate per tutte le classi in indirizzo e verranno portati nelle stesse dai docenti
delegati consegnandole ai docenti in servizio.
Presteranno assistenza e sorveglianza alle prove i docenti in servizio che sono tenuti a far
rispettare le stesse regole di comportamento di cui alla O.M. n. 37 relativa allo svolgimento degli
Esami di Stato( pubblicata in data 19 maggio 2014 ).
Si rammentano, qui di seguito, le principali.

E’ assolutamente vietato utilizzare telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese le apparecchiature
in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni
genere. Pertanto gli stessi saranno consegnati prima dell'inizio della prova e restituiti al termine
della stessa dal docente in servizio l'ultima ora.
Il candidato che lascia l'aula (uno solo per volta), non prima delle due ore, deve consegnare il
proprio elaborato. L'orario d'uscita e di ritorno in aula dovrà essere annotato.
Le simulazioni, nella piena autonomia di ogni docente, potranno anche essere utilizzate in
sostituzione delle ordinarie periodiche verifiche scritte. Verranno fornite alla scuola scale di
valutazione espresse in quindicesimi.
Al termine della somministrazione della prova, i docenti in servizio nell'ora di conclusione, si
recheranno in vicepresidenza per la consegna delle stesse ai collaboratori del dirigente Prof. Lia Di
Luzio e Pasquale Delle Curti.
Al termine della correzione da parte dei docenti di Matematica, così come riportato nella nota del
MIUR allegata, gli stessi sono tenuti alla compilazione di un questionario con il numero di studenti
che hanno svolto la prova e con la distribuzione dei voti attribuiti, in modo da avere un primo
riscontro sugli esiti della prova.
Marcianise, 21/04/2016
Il dirigente scolastico
Dott. Prof. Diamante Marotta

