Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro
prot. n. 2057/1.1.h
circ. n. 211

Nuoro, 6 aprile 2018

agli studenti delle classi quinte liceali
ai docenti di greco delle classi quinte, sezz. A, B, C e D
ai docenti di inglese delle classi quinte, sezz. E, F e G
ai docenti delle classi quinte
alla prof.ssa Burrai
al Direttore amministrativo

oggetto: simulazioni di seconda e terza prova a beneficio degli allievi maturandi

Venerdì 13 aprile prossimo si svolgerà la simulazione di seconda prova per le classi quinte liceali: essa
consisterà:
per le classi 5^A, 5^B, 5^C e 5^D nella traduzione di un brano dal greco;
per le classi 5^E, 5^F e 5^G nella stesura di un elaborato in lingua inglese.
Gli alunni che frequentano il Liceo classico avranno a disposizione 4 ore e potranno usare solo il
vocabolario greco-italiano, mentre gli studenti che frequentano il Liceo linguistico avranno a disposizione 6
ore e potranno avvalersi del vocabolario monolingue e bilingue.
Tutti gli studenti si dovranno avvalere dei vocabolari al loro possesso e i collaboratori scolastici non
potranno consegnare in prestito i dizionari della Scuola se non dietro un’esplicita autorizzazione della
Presidenza, che sarà concessa, con riferimento alla giornata della simulazione, a seguito di richieste
motivate degli studenti, presentate con almeno un giorno di anticipo.
In vista della predisposizione dei materiali necessari le docenti di greco nelle classi 5^A, 5^B, 5^C e 5^D
e di inglese nelle classi 5^E, 5^F e 5^G depositeranno presso l’Ufficio di Presidenza una proposta di prova in
un formato chiaro, tale da consentire agevolmente la riproduzione in copia, entro le ore 14 di mercoledì 11
aprile.
Le docenti di greco delle classi 5^A, 5^B, 5^C e 5^D assicureranno la loro presenza nelle classi per
tutto il tempo della prova (per le classi 5^B e 5^C la prof.ssa Meloni si avvicenderà a colleghi di lettere nelle
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sue due quinte), mentre i docenti di inglese titolari dell’insegnamento nelle classi 5^E, 5^F e 5^G saranno
sostituiti per due delle sei ore da insegnanti di lingue straniere.
Al termine della stesura gli allievi che consegneranno prima dello scadere del tempo, osserveranno,
trattenendosi in aula, il silenzio necessario ad un sereno prosieguo del lavoro dei loro compagni. A tutti gli
studenti — allievi dei Licei classico e linguistico — non sarà consentito lasciare l’Istituto prima delle ore 13.15.
L’orario ordinario delle lezioni subirà, come è ovvio, delle variazioni, delle quali tutti i docenti prenderanno
visione agli Albi entro le 8 e 10 o comunque al momento del loro arrivo in Istituto.

La seconda simulazione di terza prova è invece fissata per giovedì 19 aprile, dalle ore 9.15 alle ore
11.15.

Al fine di assicurare che si verifichino le medesime circostanze già previste per la prima sessione, e
cioè:
—

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,

si rammenta il modus operandi che sarà seguito.

Entro venerdì 13 aprile i docenti depositeranno presso l’Ufficio di Presidenza, secondo il fac simile
che si allega alla presente (si invitano i docenti a rispettare il formato del documento e a mantenere
medesimo interlinea e carattere impostato), 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

inglese

francese

latino

matematica

matematica

scienze

scienze

spagnolo

Anche nel caso della simulazione di terza prova l’orario ordinario delle lezioni subirà delle variazioni,
delle quali tutti i docenti prenderanno visione agli Albi entro le 8 e 10 o comunque al momento del loro arrivo
in Istituto.

Pagina 2 di 3

Liceo Ginnasio “Giorgio Asproni” - Nuoro

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 il termine perentorio di venerdì 20 aprile.
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 sul
registro elettronico tra i voti ordinari, e non tra i voti dei test), 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).

Si precisa che per tutti gli allievi per qualsiasi ragione assenti in occasione tanto della simulazione di
seconda prova quanto della simulazione di terza prova saranno previste prove suppletive, in tempi che siano
compatibili con le istanze organizzative generali della Scuola.

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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