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Ai docenti della 5A – 5B I.T.I. 

Agli alunni della 5A – 5B I.T.I. 

Carlentini sede 

 
Oggetto: Simulazione terza prova scritta esame di stato 5A – 5B I.T.I. 

 
Si informano gli studenti ed i docenti della classe 5A e 5B dell’ITI di Carlentini che giorno 22 marzo 2017 verrà 

eseguita una simulazione della terza prova scritta dell’esame di Stato.  

Si fa presente che le simulazioni sono molto importanti per gli studenti perché permettono non solo di 

prepararsi sui contenuti, ma soprattutto di “provare” il contesto nel quale ci si dovrà cimentare: puntualità, 

tempi, regole, durata, ecc...  

La prova si svolgerà dalle ore 09:05 (90 minuti) per entrambe le classi. 

Si ricordano le norme in vigore per lo svolgimento delle prove scritte degli esami di stato: 

 non si può uscire dall’aula per andare in bagno; 

 è consentito l’utilizzo del dizionario della lingua italiana e dei manuali tecnici; 

 nessuno deve essere in possesso di telefoni cellulari o altri strumenti di fono-fotoriproduzione che 

devono essere consegnati al docente all’inizio della prova e conservati in un’apposita scatola.  

Al termine della prova gli alunni proseguiranno le normali attività didattiche. 

 I Coordinatori di classe Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Paolo De Luca Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 
 Prof. Antonino Cucurullo Firma autografa omessa ai sensi 

 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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