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CIRCOLARE N. 107
Ai docenti delle classi quinte
Agli alunni delle classi quinte
Oggetto: simulazione prove d’esame e didattica alternativa
Si informano i docenti e gli alunni che quest’anno, considerate le novità nelle prove
d’esame e soprattutto la volontà manifestata dai dipartimenti coinvolti, si è deciso che la
simulazione delle prove d’esame seguirà il calendario delle prove previsto dal Miur.
Pertanto diversamente dagli anni precedenti la simulazione non si terrà nel periodo successivo al
15 maggio ma secondo il seguente calendario e secondo le procedure che saranno comunicate
alle classi dai dipartimenti coinvolti:
 martedì 19 febbraio I simulazione prima prova;
 giovedì 28 febbraio I simulazione seconda prova;
 venerdì 29 marzo II simulazione prima prova;
 martedì 02 aprile II simulazione seconda prova;
La simulazione del colloquio è prevista come da tradizione nell’ultima settimana dell’anno
scolastico.
A questo proposito si ritiene opportuno prevedere un numero di candidati non superiore alle sei
unità (sarebbe consigliabile quindi che ogni quinta proponesse un candidato per coinvolgere
maggiormente le classi a questo appuntamento).
Viste le novità nello svolgimento delle simulazioni della prima e seconda prova, le valutazioni dei
candidati volontari al colloquio saranno rilevate nelle seconde simulazioni di ogni prova.
Coloro che fossero interessati a proporsi
per tale iniziativa (che ricordiamo non prevede
valutazioni negative, ma eventualmente solo apprezzamento per la performance fornita) possono
comunicarlo al loro coordinatore che a sua volta potrà contattare il prof. Mazzucchelli al seguente
indirizzo mail:
o mazzucchelli@fermi.gov.it
Si comunica altresì che nella settimana dal 20 al 24 maggio gli alunni di quinta potranno
effettuare, come da accordi, i loro tre giorni di Didattica Alternativa.
Per poter svolgere e organizzare gli incontri in modo adeguato (ovviamente laddove possibile), si
invitano gli alunni a comunicare eventuali richieste per tempo sempre all’indirizzo
mazzucchelli@fermi.gov.it
Informiamo gli alunni delle quinte che a tale proposito sono già previsti nella settimana in
questione alcuni appuntamenti significativi:
 martedì 21 maggio in Aula Magna, indicativamente dalle 10,55 alle 13, a conclusione del
progetto Letture Filosofiche, lezione del prof. Celada Bellanti dell’Università di Genova dal
titolo: “Le virtù cardinali nell'orizzonte del nichilismo e della crisi etica del nostro tempo” ;
 in un giorno della settimana ancora da decidere incontro con il Dirigente Scolastico sulle
prove d’esame;
 altri incontri funzionali allo svolgimento delle prove di esame sono in via di organizzazione
e saranno comunicati in una circolare successiva.
Genova, 15 febbraio 2019
Il referente del progetto eccellenza e
Collaboratore del Dirigente Scolastico
Adriano Mazzucchelli

