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LICEO SCIENTIFICO STATALE “V. VECCHI”
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Codice meccanografico BAPS11000R - Codice fiscale 83002450720
p.e.c.: baps11000r@pec.istruzione.it e.mail: baps11000r@istruzione.it

Trani, (fa fede la data del protocollo)
COMUNICAZIONE N. 336 (DOCENTI)
N. 238 (ALUNNI)
N. 337 (ATA)
Ai Docenti
Agli Studenti
Ai Genitori
e, p.c. al DSGA e Personale ATA
Sito web della Scuola
SEDE
OGGETTO: Prove scritte per classi parallele (classi prime e terze) e Prove scritte con colloquio orale
per simulazione iter d’Esame di Stato (classi quinte). Disposizioni organizzative.
Si comunica, per opportuna conoscenza, che le operazioni per lo svolgimento e la correzione delle Prove, di
cui all’oggetto, avranno luogo secondo quanto segue:
CALENDARIZZAZIONE
DATA

ATTIVITÀ

ORARIO

SPAZIO
DIDATTICO

DESTINATARI

21/05/2018

PROVE PARALELLE E COMUNI
PROVA D’ITALIANO

08.10-09.40

AULE DI
RIFERIMENTO

TUTTE LE CLASSI
PRIME E TERZE

21/05/2018

SIMULAZIONE ITER D’ESAME
PROVA D’ITALIANO

08.10-13.10

AULE DI
RIFERIMENTO

TUTTE LE CLASSI
QUINTE

22/05/2018

PROVE PARALELLE E COMUNI
PROVA DI MATEMATICA

08.10-09.40

AULE DI
RIFERIMENTO

TUTTE LE CLASSI
PRIME E TERZE

22/05/2018

SIMULAZIONE ITER D’ESAME
PROVA DI MATEMATICA

08.10-13.10

AULE DI
RIFERIMENTO

TUTTE LE CLASSI
QUINTE

23/05/2018

PROVE PARALELLE E COMUNI
PROVA D’INGLESE

08.10-09.10

AULE DI
RIFERIMENTO

TUTTE LE CLASSI
PRIME E TERZE

23/05/2018

SIMULAZIONE ITER D’ESAME
TERZA PROVA

10.10-13.10

AULE DI
RIFERIMENTO

TUTTE LE CLASSI
QUINTE

24/05/2018

PROVE PARALELLE E COMUNI
PROVA DI SCIENZE

08.10-09.10

AULE DI
RIFERIMENTO

TUTTE LE CLASSI
PRIME E TERZE

25/05/2018

PROVE PARALELLE E COMUNI

08.10-09.10

AULE DI

LE CLASSI PRIME E

PROVA D’INFORMATICA

RIFERIMENTO

TERZE – INDIRIZZO
SCIENZE APPLIACATE

26/05/2018

PROVE PARALELLE E COMUNI
– PROVA AREA STORICOFILOSOFICA-ARTISTICARELIGIOSA

08.10-09.10

AULE DI
RIFERIMENTO

TUTTE LE CLASSI
PRIME E TERZE

26/05/2018

SIMULAZIONE ITER D’ESAME
COLLOQUIO ORALE
( n. 1 candidato che consegnerà in
copia alla Commissione la sua tesi)

08.10-09.10

AULA DI
RIFERIMENTO

CLASSE 5^A

26/05/2018

SIMULAZIONE ITER D’ESAME–
COLLOQUIO ORALE
( n. 1 candidato che consegnerà in
copia alla Commissione la sua tesi)

09.10-10.10

AULA DI
RIFERIMENTO

CLASSE 5^B

26/05/2018

SIMULAZIONE ITER D’ESAME
COLLOQUIO ORALE
(n. 1 candidato che consegnerà in
copia alla Commissione la sua tesi)

10.10-11.10

AULA DI
RIFERIMENTO

CLASSE 5^C

26/05/2018

SIMULAZIONE ITER D’ESAME–
COLLOQUIO ORALE
(n. 1 candidato che consegnerà in
copia alla Commissione la sua tesi)

11.10-12.10

AULA DI
RIFERIMENTO

CLASSE 5^ASA

26/05/2018

SIMULAZIONE ITER D’ESAME–
COLLOQUIO ORALE
(n. 1 candidato che consegnerà in
copia alla Commissione la sua tesi )

12.10-13.10

AULA DI
RIFERIMENTO

CLASSE 5^BSA

SVOLGIMENTO DELLE PROVE (1)







PROVE PER CLASSI PARALLELE (si svolgeranno in simultanea in tutte le classi coinvolte
secondo il calendario previsto e reso noto)
La consegna del testo in formato cartaceo avverrà, presso l’Ufficio del DS entro le ore 10 del 18
maggio p.v., a cura dei Responsabili di Dipartimento, direttamente coinvolti
I Responsabili di Dipartimento di cui sopra, entro le ore 10 del 19 maggio, avranno cura di
provvedere alla riproduzione cartacea delle prove in congruo numero rispetto agli alunni di
riferimento e avranno, altresì, cura di provvedere alla consegna delle stesse al docente preposto alla
somministrazione del giorno e nell’ora previsti
Sarà predisposto n.1 testo condiviso, per ciascuna disciplina coinvolta, elaborato a livello
dipartimentale
Somministratori: docenti in servizio nell’ora di inizio della Prova
CORREZIONE DELLE PROVE (1)





I docenti, che ritireranno le prove al termine delle stesse, avranno cura di depositarle presso l’Ufficio
di Segreteria. I Docenti, coinvolti nella correzione delle stesse, potranno prelevarle autonomamente
dall’Ufficio di Segreteria (Annacondia e Palmiotta).
La correzione delle prove per le classi prime e terze avverrà, entro il giorno 30 maggio 2018. I
Docenti coinvolti consegneranno, entro la stessa data, i risultati al Responsabile di Dipartimento.
Gli esiti saranno resi noti agli studenti a cura del Coordinatore
Le prove effettuate , dopo le operazioni sopra richiamate, saranno depositate agli ATTI della Scuola



I risultati riportati nelle Prove potranno essere registrati sul RE del Docente e concorreranno alla
valutazione degli studenti
SVOLGIMENTO DELLE PROVE (2)










PROVE PER SIMULAZIONE ITER D’ESAME (le prove scritte si svolgeranno in simultanea in
tutte le classi quinte
La consegna del testo in formato cartaceo avverrà, presso l’Ufficio del DS, entro le ore 10 del 18
maggio p.v., a cura dei Responsabili di Dipartimento direttamente coinvolti (1^ e 2^ Prova) e a
cura dei Coordinatori (3^ Prova).
Si precisa che ogni docente coinvolto nella terza prova avrà la responsabilità di trasmettere in
formato digitale, entro il giorno 18 maggio, al Coordinatore il testo di interesse. Il Coordinatore,
entro le ore 10.00 del 19 Maggio, avrà cura di provvedere alla riproduzione cartacea delle prove in
congruo numero rispetto agli alunni della classe di riferimento e alla consegna delle stesse al docente
preposto alla somministrazione nel giorno e nell’ora previsti
Sarà predisposto n.1 testo unico condiviso a livello dipartimentale (1^ e 2^ Prova)
Sarà predisposto il testo della terza prova a livello di singola classe (3^ Prova)
Somministratori: docenti in servizio nell’ora di inizio della Prova
La simulazione del Colloquio avrà luogo presso le singole aule delle classi quinte coinvolte
CORREZIONE DELLE PROVE (2)








I Docenti, che ritireranno le prove al termine delle stesse, avranno cura di depositarle presso
l’Ufficio di Segreteria. I Docenti coinvolti nella correzione delle stesse potranno prelevarle
dall’Ufficio di Segreteria (Annacondia e Palmiotta).
La correzione delle prove per la simulazione dell’inter d’Esame di Stato avverrà entro il
giorno 26 maggio 2018.I docenti coinvolti nella terza prova consegneranno i risultati (voti in
quindicesimi) al Coordinatore che li renderà noti agli studenti.
Le Prove effettuate, dopo le operazioni sopra indicate, saranno depositate agli ATTI della Scuola
I risultati delle Prove potranno essere trascritti sul RE del Docente e concorreranno alla valutazione
degli studenti

A cura del Collaboratore del DS,Prof. De Iuliis G.
Il Prof. De Iuliis G., entro le ore 13.00 del giorno 19 maggio p.v. assicurerà che:
a) siano state correttamente effettuate le operazioni relative alla riproduzione dei testi, di cui sopra, in
numero congruo rispetto alle classi coinvolte;
b) siano state chiaramente recepite e rispettate le indicazioni per le operazioni di consegna dei suddetti
testi ai docenti che ne effettueranno la somministrazione;
c) siano state chiaramente recepite le indicazioni sulla correzione delle prove.
Docenti Responsabili delle operazioni sopra richiamate : Collaboratori del DS
Si ringrazia per la collaborazione.

L' A.A. preposto pubblicherà la presente circolare sul sito web della Scuola.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Angela TANNOIA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lvo n. 39/93
a.a.:mr.v.

