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CIR. n° 319 del 28/5/2021
STUDENTI MATURANDI
COMMISSARI CLASSI V
Oggetto: Simulazione prova d’esame.
Come promesso la scuola intende completare il suo percorso di avvicinamento all’Esame di
Stato con una simulazione.
Sarà un colloquio “partecipato” e si svolgerà così:
- i commissari saranno misti (meglio perché così non sarà ad hoc vis a vis etc., l’esame non è
un saggio ginnico);
- non sarà svolta la parte dell’elaborato ma non mancherà occasione per dirsi le ultime cose
su come meglio esporlo;
- dopo la discussione sul testo di Italiano verrà presentato il “materiale” per la terza parte.
Potranno intervenire per sostenerlo, o dopo, per proporre agganci ulteriori gli studenti
“spettatori”, che saranno coinvolti, in quanto, successivamente, verrà proposto ancora un (o
due) materiale da sceverare velocemente tutti assieme.
I volontari potrenno essere anche due, per “palleggiare” un po’. Non temano! Il volontario,
sarà più un attore che un candidato perché non ci sarà un voto finale ma solo applausi.
- il Pcto sarà necessariamente spostato in coda (in questo modo il candidato potrà fare
riferimento sul nesso con l’elaborato, se lo ha posto)
Le due simulazioni avverranno in presenza, candidato/i compreso/i, nella sala meeting-room
della sede centrale, LUNEDì 7 GIUGNO con la seguente scansione. Gli altri studenti
seguiranno in DaD.
PRIMO TURNO - ORE 9,30-11,10 (2^ e 3^ ora)
SEZIONI: A, B, G, H (quelle con scienze in commissione)
SECONDO TURNO - ORE 11,20-13,00 (4^ e 5^ ora)
SEZIONI: C, F, D, E, I, L (quelle con storia dell'arte in commissione)

Grazie
PS: i docenti potranno comunque a loro volta realizzare, all’interno dei CdC, esempi di
silmulazioni durante l’orario curriculare.
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