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Circ. n. 445 P          Bergamo, 14 aprile 2018 

Prot. N. 3399/C27        

Agli studenti e studentesse delle classi Quinte 
Professionale 

       Ai CdC delle classi Quinte Professionale 

       Al personale ATA 

 

OGGETTO: Seconda simulazione di terza prova (CORSO PROFESSIONALE) 

 

 Vista la delibera del Collegio docenti del 12 aprile 2018 (per la variazione al Piano Annuale delle 
attività) in cui si prevede che la simulazione avrà luogo il giorno: 27 aprile 2018 dalle ore 08.00 alle 
ore 10.50 

 Considerate le decisioni assunte in sede di Dipartimento Professionale dove si è stabilito che le 
discipline oggetto della seconda simulazione di esame sono le seguenti:  
LINGUA STRANIERA 1, IGIENE, TECNICA AMMINISTRATIVA, EDUCAZIONE MOTORIA 

 Richiamata la normativa in materia di PDP 

 Ricordato che la simulazione vale anche come prova parallela 

Si forniscono di seguito i dettagli organizzativi per procedere in modo ordinato alla gestione delle operazioni: 

1. i docenti di disciplina interessata si coordinano informalmente per concordare il testo della prova ed il 
relativo correttore (consigliato ma opportuno). Con le stesse modalità si elaborano le prove 
personalizzate per studenti e studentesse con PDP. 

2. Entro lunedì 23 aprile 2018 ogni docente consegna presso l'Aula STAFF in una busta chiusa quanto 
segue: 

a. Le copie cartacee della prova già fotocopiate in numero necessario 
b. Tutte le copie per gli studenti e studentesse con PDP già intestate con Nome e Cognome. 

Sulla busta devono essere indicate classe e disciplina. 

3. Lo staff provvederà ad allegare un facsimile del foglio firme di esame che verrà fatto firmare dagli 
studenti e studentesse delle classi quinte. 

4. Il docente della prima ora di venerdì 27 aprile 2018 ritirerà le buste relative alla propria classe in aula 
staff e provvederà a distribuire le prove agli studenti e studentesse. Considerata la valenza di 
simulazione di prova di esame si chiede ai colleghi coinvolti nella somministrazione di attenersi alle 
procedure che essenzialmente prevedono anche:  

- il ritiro dei telefoni cellulari 
- la presentazione di un documento di identità valido 
- il divieto di lasciare l’aula durante lo svolgimento della prova. 
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5. Durante la prova è consentito l’uso di: calcolatrice scientifica non programmabile, dizionario di lingua 
italiana, dizionario di lingua straniera monolingua. Non è consentito l’uso di fogli personali, scolorina, 
matita. 

6. Al termine della terza ora, il/la docente provvederà a raccogliere tutte le prove, inserirle nelle relative 
buste e consegnare il tutto in AULA STAFF. I docenti delle varie discipline passeranno nei giorni 
successivi a ritirare la busta di propria competenza per la correzione. 

7. Le valutazioni devono essere espresse utilizzando le griglie di valutazione di Istituto previste per la 
terza prova dell’Esame di Stato. Ogni docente fornirà poi ai coordinatori di classe: gli esiti delle prove 
e il file del testo delle prove per l’inserimento nel documento del 15 maggio. 

Si raccomanda agli studenti di essere puntuali: in caso di ritardi (entro le 8.15) non sarà prevista proroga 
al termine della prova che si concluderà comunque alle ore 10.50. Per ingressi dopo le ore 8.15 gli 
studenti non saranno ammessi alla prova. 

 

Per ogni richiesta di chiarimento scrivere a: tombini.enrico@isismamoli.gov.it oppure a 
locatelli.edith@isismamoli.gov.it 

 

 
 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
  
 Prof.ssa Armanda Ferrarini 

 
PER LO STAFF 
Prof. Enrico Tombini 
Prof.ssa Edith Locatelli 
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