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  Circolare n. 562 
Empoli, 24/02/2017 

Ai Docenti della classe 5^Ai 
Agli allievi della classe 5^Ai  
 
Oggetto:         Calendario delle Simulazionidelle prove scritte - Esame di Stato  a.s. 2016/2017 

 
 A seguito del CdC, riunitosi il 21/02/2017, si comunicano le date delle simulazioni di 1^, 2^ e 3^ prova 
scritta relative all’Esame di Stato – a.s. 2016/2017 – Classe 5Ai: 

 
1^ Prova – Italiano :  18/01/2017 (già effettuata. Cfr circ. 412)  

03/05/2017 dalle ore 8 alle ore 14.  
 

2^ Prova – Informatica : 27/03/2017 dalle ore 8 alle ore 14 
18/05/2017 dalle ore 8 alle ore 14 
 

3^ Prova :Tipologia B – Quesiti a risposta singola. Questa tipologia di terza prova prevede 12 quesiti volti ad 
accertare la conoscenza e i livelli di competenza raggiunte dallo studente su argomenti riguardanti 4 materie. 
Sono state previste tre domande per 4 diverse materie che prevedono una risposta chiara e concisa (10 righe a 
disposizione): 

   03/03/2017 dalle ore 9 alle ore 11 
12/04/2017 dalle ore 9 alle ore 11 
09/05/2017 dalle ore 10 alle ore 12 

 
Le simulazioni di 1^ e 2^ prova  avranno inizio alle ore 8 e si concluderanno alle ore 14. Al termine della 

prova, ma non prima delle 12:30, sarà possibile lasciare l’Istituto. 
 
La sorveglianza viene affidata ai docenti in orario coadiuvati dagli insegnanti di Italiano e di Informatica 

nel caso della 1^ e 2^ prova. 
 

Per provvedere alla composizione delle simulazioni delle 3^ prove, i docenti delle materie coinvolte sono 
invitati a consegnare i testi dei quesiti alla Coordinatrice di Classe mediante e-mail: carlalami@gmail.com. 
 
 
Ringraziando per l’attenzione, 
 
La Coordinatrice di classe 
(Prof.ssa Lami Carla) 
 Il Dirigente Scolastico 
__________________________                                                
        __________________________ 


