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CIRCOLARE N.  775 del 19.04.2017

 

OGGETTO: Terza simulazione terza prova scritta dell’Esame di Stato 2016/2017 

Si comunica ai docenti ed agli alunni in indirizzo che 
10:30 si svolgerà la prova in oggetto. 

La prova avrà una durata di 120-

 Analisi Chimica  

 Chimica Organica  

 Inglese  

 Matematica  

Entro mercoledì 19 aprile i docenti inte
coordinatore (dani.pinzani@gmail.com) il testo in formato Word di tre quesiti a risposta singola 
(tipologia B) per ognuna delle discipline sopra elencate. 

La sorveglianza degli alunni durante la prova sarà affidata ai docenti in orario. 
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19.04.2017  

Agli alunni della classe VA

Ai docenti della classe VA

simulazione terza prova scritta dell’Esame di Stato 2016/2017 

Si comunica ai docenti ed agli alunni in indirizzo che sabato 22 aprile 2017 dalle ore 8:00 alle ore 
0 si svolgerà la prova in oggetto.  

-150 minuti e coinvolgerà le seguenti discipline: 

i docenti interessati devono inviare all’indirizzo di posta elettronica del 
coordinatore (dani.pinzani@gmail.com) il testo in formato Word di tre quesiti a risposta singola 
(tipologia B) per ognuna delle discipline sopra elencate.  

La sorveglianza degli alunni durante la prova sarà affidata ai docenti in orario. 

IL CORDINATORE DI CLASSE 

(Prof.ssa Daniela Pinzani)

F. Brunelleschi” 

 
 

 

 

  

Agli alunni della classe VACH  

Ai docenti della classe VACH 

simulazione terza prova scritta dell’Esame di Stato 2016/2017  

2017 dalle ore 8:00 alle ore 

minuti e coinvolgerà le seguenti discipline:  

ressati devono inviare all’indirizzo di posta elettronica del 
coordinatore (dani.pinzani@gmail.com) il testo in formato Word di tre quesiti a risposta singola 

La sorveglianza degli alunni durante la prova sarà affidata ai docenti in orario.  

IL CORDINATORE DI CLASSE  

(Prof.ssa Daniela Pinzani) 

 


