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Circ. n. 308 del 07/02/2018
Alla classe 5ª AS
Ai docenti della classe 5ªAS
Ai referenti dell’inclusione e ai docenti di sostegno
All’Ufficio Tecnico e al Personale ATA
Oggetto:

Simulazione 2ª e 3ª Prova Esame di Stato - 1ª sessione – mercoledì 14/2/18 e martedì
27/02/18 - Indirizzo ALBERGHIERO 5AS

Con riferimento alla circ. 185 del 05/12/2017 (simulazioni prove d’esame), si comunicano logistica
e indicazioni per consentire lo svolgimento delle simulazioni in oggetto:
Mercoledì 14 febbraio 2018 dalle ore 15.00 alle 17.00
3ª Prova Esame di Stato
Materie oggetto della simulazione:
Inglese, Francese/Tedesco, Matematica, Dir. e tecn.amm.ve della struttura ricettiva
Tipologia prova: Mista (B+C)
Per ogni disciplina saranno proposti 2 quesiti a risposta singola (tipologia B) e 5 quesiti a scelta multipla
(tipologia C).
Le domande per la tipologia B dovranno indicare il numero massimo di righe entro cui contenere le
risposte, mentre le domande con risposta a scelta multipla, tipologia C, dovranno prevedere 4 alternative.
Ove lo svolgimento dei programmi lo consenta, le prove verteranno su argomenti comuni.
Indicazioni per la preparazione della prova da parte dei docenti:
N. 2 prove per ogni disciplina dovranno essere consegnate in Presidenza entro e non oltre il 10
febbraio, ore 12:00, in busta chiusa, a cura dei docenti della classe.
Le prove, sorteggiate dalla Dirigente, saranno fotocopiate e a disposizione del docente somministratore
il giorno stesso della prova presso l’ufficio del Direttore Amministrativo.
Martedì 27 febbraio 2018 dalle ore 14.00 alle 19.00.
2ª Prova Esame di Stato
Materie oggetto della simulazione: Scienza e cultura dell’alimentazione
Indicazioni per la preparazione della prova da parte dei docenti:
N. 2 prove dovranno essere consegnate in Presidenza entro e non oltre il 19 febbraio, ore 12:00, in
busta chiusa, a cura del docente della materia.
La prova, sorteggiata dalla Dirigente, sarà fotocopiata e a disposizione del docente somministratore il
giorno stesso della prova presso l’ufficio del Direttore Amministrativo.
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Logistica e indicazioni per lo svolgimento delle prove:
• La classe svolgerà le prove nella propria aula e l’assistenza sarà a cura dei docenti in orario.
• Le prove, già fotocopiate, dovranno essere ritirate la mattina stessa della prova presso l’Ufficio del
Direttore Amministrativo dal docente in orario la quarta ora e dovranno essere riconsegnate nello
stesso Ufficio al termine della prova.
• Tutti gli studenti sono tenuti a sostenere la prova.
• Gli studenti si devono presentare con carta d’identità e devono consegnare i cellulari all’entrata in
aula.
INDICAZIONI TERZA PROVA:
• La durata è di due ore (con 35 minuti supplementari per gli alunni con DSA) e la consegna non può
avvenire prima di un’ora dall’inizio.
• Nelle risposte a scelta multipla non sono consentite correzioni di alcun genere. Si consiglia di scrivere
a matita e ripassare successivamente in penna quando si è certi della risposta. Eventuali segni di
cancellatura o ripensamenti tardivi saranno considerati errori.
• Nelle domande a risposta singola è obbligatorio contenere la risposta entro il n° massimo di righe
indicato. La parte eccedente non sarà oggetto di valutazione.
INDICAZIONI SECONDA PROVA:
• La durata della prova è di cinque ore e la consegna non può avvenire prima di tre ore dall’inizio.
• Al termine della prova gli alunni sono autorizzati a lasciare l’Istituto e a fare ritorno a casa.

Distinti saluti.
Le referenti organizzative
Anna Pellicanò e Roberta Rondelli

Il Dirigente Scolastico
Marina Bianchi

