
 
Prot. n. 316/C41a                                                                                                              Reggio Calabria, 18.01.2016 

AI DOCENTI 
Agli ALUNNI delle classi quinte 

                                                                                                                        e.p.c. Ai Sigg. GENITORI 
                                                                                                                     sito web di istituto 

Circolare DOCENTI n. 239 
Comunicazione ALUNNI n. 207 

 
OGGETTO: SIMULAZIONE DI FISICA 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. 286 del 14/01/2016, la Direzione Generale del MIUR propone una 
simulazione Nazionale della prova di Fisica per i licei scientifici che si svolgerà il 25 gennaio 2016 dalle ore 
8:00 alle ore 14:00. 
Il tempo assegnato per lo svolgimento della prova è fino ad un max di SEI ore. 
La prova è strutturata in due problemi attinenti a situazioni reali o simulate, a scelta alternativa dello 
studente, e in sei quesiti di carattere generale, di cui lo studente dovrà svolgerne tre; i contenuti affrontati 
e le abilità verificate saranno quelli enunciati nel Quadro di Riferimento pubblicato con nota prot. n.13577 
del 15 dicembre 2015 e relativi, presumibilmente, a quanto sviluppato in questa parte di anno scolastico. 
Si ricorda che i prerequisiti, anch'essi enunciati nel Quadro, potranno essere oggetto della verifica solo in 
modo indiretto, cioè funzionale ai contenuti, alle abilità e alle competenze previste dal Quadro. 
Oltre alla prova sarà pubblicata in piattaforma una griglia di valutazione, con il calcolo del voto in 
quindicesimi, che autonomamente le scuole potranno utilizzare per la correzione. I materiali messi a 
disposizione delle scuole possono costituire utili strumenti per verificare le competenze degli studenti in 
vista dell'esame di stato. 
 
I docenti potranno decidere,in piena autonomia, di utilizzare la prova in sostituzione di una delle prove di 
verifica scritta periodica. 
 
Lo svolgimento della prova anche nel nostro Istituto avverrà il 25 gennaio 2016 nelle aule di ciascuna classe 
quinta, dalle ore 8:00 alle ore 14:00, fino ad un max di sei ore. 
L’assistenza agli allievi della classe V C e V R verrà effettuata dai docenti di classe . 
Gli alunni non potranno lasciare i locali del Liceo prima del termine delle lezioni, previsto per le ore 
13,00. 
 
I docenti di Fisica delle classi quinte – anche coloro che hanno il giorno libero - 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 Seconda  Piccolo A. Siciliano  

IV P Terza Torretta Siciliano  

III T Quarta Strano G. Siciliano 

I E Prima Festa Praticò  

II E Seconda  Caminiti Praticò 

II E Terza  Gismondo Praticò  

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


IV S Seconda  Curatola  Ficara 

IV D Quarta-Quinta Cappelleri Bova M. 

IV F Prima Amedeo  Donato  

IV F Seconda  Piccolo R. Donato  

III L Prima Modafferi D. Laganà G 

III L Quarta  Macheda  Laganà G 

III I Quinta  De Paula Calipari M. 

III P Prima Ollio Marra  

III B Terza  Laganà B. Marra  

II G Quinta  Caccamo  Marra  

IV Q Prima  Crucitti  Mercurio  

IV Q Seconda  Crucitti  Mercurio  

 
I docenti impegnati oltre l’orario di servizio potranno usufruire di ore di recupero compensativo. 
Le prove saranno consegnate ai docenti di fisica dalla prof.ssa Arcidiaco; gli stessi dovranno recarsi, 
personalmente, alle ore 8:00 presso i locali del laboratorio di disegno (sig. Festa). Per le sedi succursali, i 
docenti interessati si dovranno rivolgere ai referenti di plesso: prof.ssa Ierinò, prof.ssa M. Calipari. 
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 

 


