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Prof.ri M. Marzano e M. C. Iennarella
§
Docenti responsabili degli indirizzi
§
Prof.ssa C. Grillo e prof. P. Colaci
§
Studenti e studentesse classi quinte
§
Docenti
§
D.S.G.A.
Assistenti Tecnici Cosimo Iennarella e Antonio Procopio
§
Collaboratore scolastico Bruno Valente
§
Sede di Acquaro
§
Sito web
§
Albo
§

§

Oggetto: Simulazioni nazionali prove scritte degli Esami di Stato: indicazioni operative.

Come già comunicato con precedente circolare n. 52 del 24 gennaio u.s., si rammenta che le
simulazioni nazionali della prima e della seconda prova scritta si terranno, per tutti gli indirizzi,
secondo il seguente calendario:
Prima prova scritta: 19 febbraio e 26 marzo
Seconda prova scritta: 28 febbraio e 2 aprile
Tanto premesso, si forniscono con la presente circolare le indicazioni operative, valide per tutte
le giornate di simulazione.
§

Le prove saranno pubblicate sul sito del MIUR, a partire dalle ore 8.30 delle quattro
giornate previste, nella sezione “Esami di Stato”.

§

Alle ore 8.30 i docenti delle discipline coinvolte in ciascuna giornata nelle diverse quinte
si recheranno presso l’ufficio di segreteria (personale di riferimento e di assistenza
tecnica: assistenti tecnici Cosimo Iennarella e Antonio Procopio) per procedere al
download e alla successiva fotocopiatura delle prove (personale di riferimento:
collaboratore scolastico Bruno Valente). A tal proposito si richiama quanto evidenziato
nella C. M. n. 2472/2019: “Per gli istituti professionali, la traccia proposta farà
riferimento esclusivamente alla prima parte in cui è strutturata la stessa, considerato
che la seconda parte sarà elaborata dalla commissione durante lo svolgimento
dell'esame”.

§

Le prove avranno inizio alle ore 9.00 e avranno la durata effettivamente prevista per
ciascuna di esse durante gli Esami di Stato (esempio: durata della prima prova – 6 ore).

§

Il coordinamento delle quattro giornate di simulazione è affidato alla Funzione
strumentale prof.ssa Clara Grillo, alla quale i docenti potranno rivolgersi per ogni
eventuale esigenza in merito alle modalità organizzative delle prove. Il prof. Pasquale
Colaci curerà il coordinamento presso la sede di Acquaro.

§

L’assistenza durante le prove sarà fornita dal/dai docente/i della/e disciplina/e
coinvolta/e. Nel caso in cui dovessero verificarsi assenze la prof.ssa Grillo provvederà
alla sostituzione utilizzando prioritariamente i docenti in servizio sulla medesima/e
disciplina/e della/e prova/e, se necessario anche ricorrendo a docenti di indirizzi diversi,
purché afferenti alla classe di concorso coinvolta nelle prove.

§

I docenti responsabili degli indirizzi adatteranno l’orario delle giornate interessate alle
simulazioni tenendo conto delle esigenze di sostituzione che si produrranno, così come
della riformulazione dell’orario settimanale delle lezioni dei/delle docenti coinvolti/e
nelle prove di simulazione. Sembra appena il caso di precisare che i docenti non
coinvolti nelle simulazioni, ma in servizio nelle quattro giornate di simulazione nelle
classi quinte, dovranno rimanere per le ore non svolte in classe a disposizione della
scuola per le esigenze di sostituzione che dovessero rilevarsi.

§

Gli studenti e le studentesse informeranno le famiglie sulla diversa organizzazione delle
lezioni prevista nelle giornate di simulazione delle prove scritte.

§

In occasione delle giornate di simulazione delle prove scritte le classi quinte non
svolgeranno l’intervallo. Gli studenti dovranno essere, ovviamente, autorizzati a
utilizzare i servizi secondo quanto previsto in occasione degli Esami di Stato.

Si raccomanda agli studenti e alle studentesse delle quinte classi la massima partecipazione
alle prove di simulazione, tenuto conto della loro rilevanza ai fini di un’adeguata preparazione
per lo svolgimento delle stesse.
Si ripropone, infine, l’elenco delle materie, affidate ai commissari interni, che saranno oggetto
della seconda prova scritta:
§

IPSEOA (Articolazione Enogastronomia): Laboratorio servizi enogastronomici – Cucina;
Scienza e cultura dell’alimentazione.

§

IPSEOA (Articolazione Prodotti Dolciari): Lab. servizi enogastronomici – Pasticceria;
Scienza dell’Alimentaz. Analisi cont.li Microbiologici Alimentari

§

Liceo Scientifico: Matematica; Fisica

§

A.F.M.: Economia Aziendale

§

C.A.T.: Progettazione, Costruzioni, Impianti; Geopedologia, Economia, Estimo.
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