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Prot. n. 1298/6.9.c      Conversano, 10 marzo 2018 

 

CIRCOLARE N. 309 

       Ai docenti delle classi quinte 
e ai coordinatori delle classi quinte 

Liceo Classico 
p.c. personale ATA 

   Sito WEB  

DSGA  
Sede LC  

 
Oggetto: simulazione terza prova LC 
 

Come deliberato dal CdD dell’8 febbraio 2018, mercoledì 14 marzo si svolgerà la 

simulazione della terza prova per gli studenti delle classi quinte, dalle ore 9.10 alle 

ore 12.10.  

I Sigg.ri docenti delle discipline coinvolte, come deliberato nei CdC, sono invitati a 

predisporre le tracce (due quesiti tipologia B) e a provvedere a fotocopiarle in 

numero sufficiente agli alunni coinvolti. Sul retro della traccia deve essere riportata la 

griglia di valutazione allegata alla presente circolare.  

Le tracce devono essere consegnate ai coordinatori di classe, i quali devono 

predisporre il frontespizio e provvedere, evitando di fascicolare le singole tracce, a 

consegnarle ai docenti somministratori (docente curriculare della seconda ora).  

I docenti si alterneranno nella sorveglianza secondo l’orario di servizio.  

I docenti sono invitati a far svolgere la prova nella massima serietà, separando i 

banchi, ritirando zaini e cellulari, in modo che sul banco rimangono esclusivamente 

penne, matite, gomme, oltre alle tracce. Eventuali fogli per la brutta copia saranno 

distribuiti dai docenti incaricati della sorveglianza. 

Al termine della simulazione, le prove saranno raccolte dal docente della quarta ora, 

che avrà cura di suddividerle per disciplina e consegnarle al coordinatore (per la 5D 

alla prof.ssa Giammarrusco) che provvederà a distribuirle ai docenti per la correzione. 

Di seguito si riporta la collocazione degli classi: 

5A aula D’Accolti  

5B propria aula 

5C aula 2C * 
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5D aula 1A** 
 

*La classe 2C nella giornata del 14 marzo si trasferirà nell’aula della 5C 
**La classe 1A nella giornata del 14 marzo si trasferirà nell’aula della 5D 

 
 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea D’Elia 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
Proff. sse D. Coppi/M. Giannuzzi 


