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Oggetto: seconda simulazione di terza prova 

 

Si comunica che Martedì 10 aprile 2018 si terrà, per le classi quinte, la seconda simulazione 

di terza prova. 

 

 La prova consisterà,  

 

VB e la VC             tipologia A– quesiti a trattazione sintetica ( max 15 righe),  con  una 

domanda per  ciascuna disciplina,  per un totale di 5  quesiti 

 

VA                          tipologia B, quesiti a risposta singola ( max 5 righe),  con  tre domande per  

ciascuna disciplina,  per un totale di 15 quesiti. 

 

La prova comincerà alle h. 10,00 e finirà alle h. 12.00 per un totale di ore 2. L’intervallo, per le 

suddette classi,  si terrà alla fine della simulazione. 

 

Tutti i docenti del Consiglio di Classe  faranno pervenire al coordinatore  le domande con i 

rispettivi obiettivi entro e non oltre Mercoledì 04 aprile 2018  e di seguito i risultati delle 

verifiche entro e non oltre  Venerdì 27 aprile 2018 per permettere una analisi statistica degli 

stessi e quindi una corretta e precisa stesura del documento di classe del 15 maggio. 

 

Si confida nella responsabilità e nella serietà di ogni componente per la buona riuscita 

dell’attività. 
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