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Circolare n. 65 
 
Oggetto: Calendario Simulazioni  Prove Esame di Stato – a.s. 2014-15  
          

Si comunica che le simulazioni delle prove per l'Esame di Stato avverranno secondo il seguente 

calendario: 

 Prima Prova - Italiano: sabato 18/04/2015 dalle ore 8:15 alle ore 12:15. 

I docenti di Italiano si occuperanno della somministrazione della prova e della sorveglianza per 

tutta la durata della stessa. 

 Seconda Prova - Informatica/Tecn.Gie Prog.Ne Sistemi Elettrici Ed Elettronici: 

lunedì 27/04/2015 dalle ore 8:15 alle ore 12:15. 

I docenti delle discipline di indirizzo si occuperanno della somministrazione della prova e   della 

sorveglianza per tutta la durata della stessa. 

 Terza Prova - Ia Simulazione: lunedì 20/04/2015 dalle ore 09:15 alle ore 10:45. 

 Terza Prova - IIa Simulazione: lunedì 11/05/2015 dalle ore 09:15 alle ore 10:45.   

La preparazione della prova sarà a carico dei singoli Consigli di Classe e coinvolgerà le 

discipline individuate dal MIUR e quelle individuate nei Consigli di Classe del mese di Marzo. 

I docenti delle discipline coinvolte nella terza prova avranno cura di consegnare al coordinatore 

di classe i testi delle proprie prove almeno  entro  il  giovedì  antecedente  la  data  della  

somministrazione della stessa al fine di permettere la predisposizione del fascicolo della prova. 

I coordinatori di classe si occuperanno della somministrazione della prova e della sorveglianza 

per tutta la durata della stessa.  

I docenti collaboratori del DS predisporranno le necessarie sostituzioni per un sereno 

svolgimento della prova. 
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