
 
 
Prot. n.  11622/C41a                                                                                                        Reggio Calabria, 04.12.2015 

 
AI DOCENTI   

Agli ALUNNI delle classi quinte 
                                                                                                                        e p.c. Ai Sigg. GENITORI 
                                                                                                                                 sito web di istituto 

 
 

Circolare DOCENTI n. 174 
Comunicazione ALUNNI n. 144 

 
 
OGGETTO: SIMULAZIONE DI MATEMATICA -Simulazione relativa alla seconda prova scritta per gli esami di 

stato 2015/2016 conclusivi dei corsi di studi di istruzione secondaria di secondo grado - LICEI 
SCIENTIFICI. 

 
In riferimento alla nota prot. n. 11772 del 23/11/2015, la Direzione Generale del MIUR propone una 
simulazione Nazionale della prova di Matematica per i licei scientifici che si svolgerà il 10 dicembre 2015 
dalle ore 8:00 alle ore 14:00. 
Il tempo assegnato per lo svolgimento della prova è di SEI ore. 
La prova sarà strutturata in due problemi, a scelta alternativa dello studente, e in dieci quesiti, di cui lo 
studente dovrà svolgerne cinque. Saranno assegnati problemi di tipo contestualizzato in cui si dovrà 
individuare la strategia di soluzione, mentre i quesiti verteranno su temi matematici di carattere generale. 
I contenuti affrontati saranno quelli della seconda parte del IV anno e quelli presumibilmente svolti 
all'inizio del Vanno, secondo le Indicazioni Nazionali.  
Oltre al testo della prova sarà pubblicata una griglia di valutazione, con il calcolo del voto in quindicesimi, 
che verrà utilizzata per la correzione.  
I docenti potranno decidere, in piena autonomia, di utilizzare la prova in sostituzione di una delle prove 
di verifica scritta periodica. 
Dal 14 dicembre 2015 sarà disponibile sulla stessa piattaforma la possibile soluzione dei due problemi e il 
questionario online sulla valutazione dei risultati ottenuti dagli studenti. I dati in forma aggregata saranno 
restituiti alle scuole che avranno partecipato alla consultazione e costituiranno un feedback per valutare 
l'efficacia stessa della prova.  
Lo svolgimento della prova nel nostro Istituto avverrà il 10 dicembre 2015 nelle aule di ciascuna classe 
quinta. 
L’assistenza agli allievi della classe V C, V O e V R verrà effettuata dai docenti di classe . 
Gli alunni non potranno lasciare i locali del Liceo prima del termine delle lezioni. 
I docenti di Matematica delle classi quinte assisteranno alla prova per tutte le ore . 
I docenti non impegnati nelle ore di lezione nelle classi quinte, dovranno avvicendarsi secondo il seguente 
prospetto: 
 

Classe Ora di lezione Docente 
supplente 

Docente 
sostituito 

IV P Terza  Cento Siciliano 

III T Quinta Piccolo A. Siciliano 

II E Prima- Seconda Catone Praticò 

I G Quarta  Calabro’  Praticò 

http://questionariolsosa.miur.carloanti.it/pdf/2015-2016/ProtN11772_23-11-2015.pdf


IV S Terza  Plaia D. Ficara 

IV S Quarta  Tipepi E. Ficara 

IV F Prima Quattrone D. Donato 

III G Seconda Palma Donato 

II L Prima Filardi Romeo  

I L Seconda Bova  Romeo  

I L Terza  Iaria  Romeo  

III L Seconda  Prattico’ Lagana’ G. 

III L Terza  Borrello C. Lagana’ G. 

III I Seconda Biamonte Calipari M. 

IV T Seconda Brigandi’  Martilotti  

IV T Terza  Nocera M. C.  Martilotti 

IV T Quarta Ollio  Martilotti 

 
I docenti impegnati oltre l’orario di servizio potranno usufruire di ore di recupero compensativo. 
Si invitano gli alunni ad informare,tramite diario, i rispettivi genitori circa la pubblicazione della presente 
circolare sul sito web dell’Istituto: www.liceovinci.eu.  
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
Prof.ssa Giuseppina Princi  

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n.39/93 

 


