Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro
prot. n. 1051/1.1.h
circ. n. 155

Nuoro, 19 febbraio 2018

agli allievi delle classi quinte liceali
agli docenti delle classi quinte liceali
ai Coordinatori delle classi quinte liceali
alla DSGA

oggetto: simulazione di terza prova — prima sessione

Si rende noto che la prima simulazione di terza prova, che costituisce misura di accompagnamento
per il ragazzi che sosterranno l’esame di Stato, ed è espressamente prevista dalla normativa che disciplina
gli Esami di Stato, è fissata per mercoledì 28 febbraio, dalle ore 9.15 alle ore 11.15.

Si illustra il modus operandi che sarà seguito al fine di assicurare che si verifichino le seguenti
circostanze:
—

che gli allievi siano posti nella situazione di simulare ciò che realmente si verificherà, alla luce della
normativa vigente;

—

che tutte le classi siano poste nelle medesime condizioni, in un quadro di equità ed imparzialità.

Entro lunedì 26 febbraio i docenti depositeranno presso l’Ufficio di Presidenza, secondo il fac simile
che si allega alla presente, i quesiti relativi alla propria disciplina, in numero di quattro, secondo la tipologia
B, per un numero di righe pari a 8 o 9 o 10, per le seguenti materie:

liceo classico

liceo linguistico

filosofia

fisica

fisica

francese

latino

matematica

inglese

scienze
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matematica

spagnolo

scienze
storia

L’Ufficio di Presidenza, alla presenza dei Coordinatori, che si presenteranno alle ore 8.15 (liceo
classico) e alle 8.20 (liceo linguistico), individuerà le discipline interessate.
Saranno poi creati i fascicoli per ogni studente.

I docenti, subito dopo l’effettuazione della prova, cureranno la revisione, in modalità condivisa,
secondo le indicazioni che saranno di seguito esplicitate e che dovranno legarsi ad una conclusione delle
operazioni di revisione e di valutazione degli elaborati entro venerdì 2 marzo.
La revisione dovrà essere attuata con la formulazione di indicazioni rivolte agli studenti, utili ad una
efficace correzione da parte loro, e sarà attribuita la valutazione tanto in decimi (che sarà riportata entro
sabato 10 marzo sul registro elettronico), quanto in quindicesimi, secondo la griglia che è stata elaborata
dai docenti e che sarà allegata ad ogni fascicolo.
Quest’ultima votazione, in concorso con le altre, definirà il voto complessivo in quindicesimi
dell’intera prova, che sarà ottenuto dal Coordinatore attraverso la media (e cioè la somma delle valutazioni
attribuite a ciascuno dei dieci quesiti divisa per dieci ed approssimata per eccesso o per difetto secondo
che il primo decimale del quoziente sia maggiore (o pari) oppure minore di 5).

L’Ufficio di Presidenza è a disposizione di allievi e docenti per ogni richiesta di chiarimento.

il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
(documento firmato digitalmente)
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