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 Oggetto:  SIMULAZIONI PROVE D’ESAME

 
 Si avvisano studenti e docenti 

simulazione prevista per la Prova di Italiano

Tale simulazione potrà fornire 

percorso didattico e per un’adeguata preparazione all’Esame di Stato.

L’occasione è, anche, utile ai docenti per

valutazione nazionali. 

           Tutti gli alunni sono invitati a partecipare a tale prova ben predisposti  in modo che possano 

confrontarsi con una  situazione che ricalca, per struttura, tipologia e tempi, quella d’esame

 

Ciascuna classe svolgerà tale prova

indicate ed attenendosi alle indicazioni dei docenti che svolgeranno assistenza.

Per consentire ai docenti di Italiano ad essere presenti nelle proprie classi l’orario

subirà delle modifiche. 

Si invitano tutti i docenti a collaborare.
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SIMULAZIONI PROVE D’ESAME 

Si avvisano studenti e docenti  che domani, 26 marzo, il MIUR pubblicherà la traccia della seconda

Prova di Italiano.  

Tale simulazione potrà fornire agli alunni elementi utili per la prosecuzione ed il completamento del 

percorso didattico e per un’adeguata preparazione all’Esame di Stato. 

, utile ai docenti per prendere dimestichezza con l'utilizzo del

utti gli alunni sono invitati a partecipare a tale prova ben predisposti  in modo che possano 

confrontarsi con una  situazione che ricalca, per struttura, tipologia e tempi, quella d’esame

svolgerà tale prova nella propria aula a partire dalle ore 9.00, rispettando le consegne 

indicate ed attenendosi alle indicazioni dei docenti che svolgeranno assistenza. 

Per consentire ai docenti di Italiano ad essere presenti nelle proprie classi l’orario

Si invitano tutti i docenti a collaborare. 

                                                                                                       Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                           Gaetano Pedullà                      

                                                                           Firma autografa sostituita a m

                                                                                                                                     ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93
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Docenti delle quinte classi  

                                                                                

SEDI 

                                                                                                          

                                                                                                 

bblicherà la traccia della seconda 

elementi utili per la prosecuzione ed il completamento del 

l'utilizzo delle griglie di 

utti gli alunni sono invitati a partecipare a tale prova ben predisposti  in modo che possano 

confrontarsi con una  situazione che ricalca, per struttura, tipologia e tempi, quella d’esame. 

, rispettando le consegne 

Per consentire ai docenti di Italiano ad essere presenti nelle proprie classi l’orario della giornata 

Il Dirigente Scolastico   
Gaetano Pedullà                       

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c. 2 del D.L.gs n. 39/93 

 


