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Comunicazione n. 158 
 
 

         AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE 

 
OGGETTO:  Simulazioni terza prova. 
 
 Si comunica ai docenti e agli alunni delle classi  quinte che MARTEDI’  28 MARZO e SABATO  29 
APRILE 2017 si svolgeranno simulazioni della terza prova in CONTEMPORANEA in tutte le classi 
QUINTE in orario curriculare dalle ore 9 per il tempo indicato nel testo della prova (90 minuti). 
 I docenti coordinatori prepareranno il testo della prova, corredato da intestazione e scheda di 
valutazione, con le domande fornite dai colleghi delle discipline in tempo ragionevolmente utile e 
predisporranno le copie per gli alunni della propria classe e le consegneranno in vicepresidenza 
almeno 3 giorni prima del giorno della prova. 
 I docenti in orario presteranno assistenza con la massima cura secondo le indicazioni di seguito 
fornite e ritireranno tempestivamente i fascicoli delle prove in vicepresidenza. 
 Si precisa che la prova sarà a tipologia mista con 8 quesiti a risposta singola (max 5 righi) e 16 a 
risposta multipla e coinvolgerà 4 discipline con tempo di svolgimento di 90 minuti, salvo diversa 
disposizione dei consigli di classe. 
 Coerentemente con il POF si allenano le competenze tecnico/professionali, per cui le discipline 
oggetto della terza prova saranno:   
opzione CMN   LINGUA INGLESE -   

MATEMATICA -   
ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE -   
MECCANICA E MACCHINE 

opzione AIM LINGUA INGLESE -   
MATEMATICA –  
ELETTROTECNICA, ELETTRONICA E AUTOMAZIONE  
SCIENZE DELLA NAVIGAZIONE, STRUTTURA E COSTRUZIONE DI MEZZO 

 La prof.ssa Iaccarino C. provvederà a fornire l’intestazione e la griglia con i criteri di valutazione ai 
coordinatori di classe. 
Docenti in assistenza che somministreranno la prova 

MARTEDI’ 28 MARZO 2017  - 2° e 3° ora  SABATO 29 APRILE 2017 - 2° e 3° ora 
5A   Tagliaferri  5A   Roberto 
5B Stefanini  5B Russo Antonio 
5C Silvestro  5C Iannone 
5D Persico Luigi  5D Cuomo G. 
5E Roberto  5E Conato 
5F Pallotta  5F Di Lorenzo 
 
Piano di Sorrento, 7 marzo 2017 
           Il Dirigente Scolastico 
           prof.ssa Teresa Farina  
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