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Comunicazione n. 182 

 
 

         AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI QUINTE 

 
OGGETTO:  Simulazione terza prova. 
 
 Si ricorda ai docenti e agli alunni delle classi quinte che, come da comunicazione n. 158,  SABATO 
29 APRILE 2017 si svolgerà la seconda simulazione 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 entro MERCOLEDI’ 26 APRILE e 
predisporranno le copie per gli alunni della propria classe e le consegneranno in vicepresidenza 
entro GIOVEDI’ 27 APRILE.  
 I docenti coordinatori invieranno una copia completa in formato digitale alla prof.ssa Iaccarino C. 
  
I docenti assegnati  presteranno assistenza con la massima cura, ritireranno tempestivamente i 
fascicoli delle prove in vicepresidenza dove  li riconsegneranno. I docenti di classe correggeranno 
tempestivamente le prove. 
 
 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 le  discipline  indicate nella comunicazione n. 158. 
  La prof.ssa Iaccarino C. ha già inviato ai coordinatori di classe l’intestazione e la griglia con i 
criteri di valutazione.  
 
Docenti in assistenza che somministreranno la prova e relative sostituzioni 

 2°  ora 3° ora Aula 
5A   Roberto Roberto Lab. Radio 
5B Russo Antonio e Russo Angela Russo Antonio e Russo Angela Aula 3 
5C Iannone Iannone   - Maresca Gaetano Lab. Fisica 
5D Cuomo G. - Maresca Gaetano Cuomo G. Aula 10 
5E Conato Conato Aula Comun. 
5F Di Lorenzo Di Lorenzo Aula 1 
 
 
Piano di Sorrento, 19 aprile 2017 
           Il Dirigente Scolastico 
           prof.ssa Teresa Farina  
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