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COMUNICAZIONE N.  106/13 Preside/Studenti  

Il Preside agli studenti della classe 5°  sez. A                                                     anno scolastico 2013 - 2014 
 
 

A tutti gli studenti iscritti  
Classe 5° sez. A 
alle loro famiglie 

 
p.c.                        ai Sigg. Docenti 

e all’ufficio di Segreteria 
 

 
 
Bolzano, 21 maggio 2014 

 

OGGETTO: II° Simulazione delle prove dell’esame di Sta to 2014:   
 

Con la presente si comunica agli alunni il calendario delle prove scritte di simulazione dell’esame di Stato, secondo 

quanto stabilito dal Consiglio di Classe 5 sez. A in data 20.03.2014: 

 
PRIMA E SECONDA PROVA SCRITTA 
 
 

Giorno Tipo di prova 
Orario 
inizio 
prova 

Orario 
termine 
prova 

Docente 

Lunedì 26.05.2014 
Prima Prova 

Italiano 8.00 13.10 NOTA 
secondo orario +                        
docente referente                       

prof.ssa TONO Mirella 

Martedì 27.05.2014 Seconda Prova 
Matematica 

8.00 13.10 NOTA 
secondo orario +                        
docente referente                       

prof. BIGOLIN Francesco 

 
 
Nota :    A disposizione sei ore (da 50 minuti) dalla lettura del compito; al termine della prova , dopo la consegna dell’elaborato al docente, 

gli alunni possono lasciare l’Istituto (ma non prima delle ore 12.25). La sorveglianza sarà effettuata dai docenti in orario. 
       
Gli studenti durante lo svolgimento delle prove: 
 

- nella prima prova (Italiano) potranno utilizzare il dizionario; 
- nella seconda prova (Matematica), gli alunni saranno autorizzati ad utilizzare calcolatrici (non programmabili). 

 

TERZA PROVA PLURIDISCIPLINARE E TEDESCO – L2 
 

Si ricorda che, la terza prova, a carattere pluridisciplinare, in provincia di Bolzano è strutturata su due giorni, come da 
Decreto del Presidente della Provincia n.14 del 7.4.2005 “Modifica del regolamento di esecuzione sugli esami di stato 
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore nelle scuole dell’Alto Adige”. 
 
Come da suddetto D.P.G. la terza prova scritta viene quindi effettuata in due parti distinte e ha luogo in due giornate 
diverse e consecutive ed ha inizio, per quanto riguarda il calendario ufficiale dell’esame di Stato, nel giorno stabilito dal 
calendario a livello nazionale. 
 
Il primo giorno è riservato all’accertamento della conoscenza della seconda lingua (tedesco), mentre nel giorno seguente 
ha luogo la parte della prova a carattere pluridisciplinare. 
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Per quanto riguarda la simulazione dell’esame, il Consiglio di classe 5A, tenendo conto delle disposizioni normative 
sopraccitate, ha stabilito per lo svolgimento della terza prova pluridisciplinare il seguente orario: 
 
 
 

Giorno Tipo di prova 
Orario 
inizio 
prova 

Orario 
termine 
prova 

Docente 

Giovedì 29.05.2014 
Terza prova     

1° parte 
Tedesco - L2 

08.00 
150’ dalla 
consegna 
del testo 

secondo orario +                        
docente referente                       

prof.ssa WIDMANN MONIKA 

Venerdì 30.05.2014 
Terza prova     

2° parte 
pluridisciplinare 

08.00 
120’ dalla 
consegna 
del testo 

secondo orario deliberato 

     
 
 
 

DISPOSIZIONI AGLI STUDENTI : 

- Si ricorda che le votazioni conseguite nelle prove di simulazione d’esame scritte saranno riportate sul registro 
personale del docente e varranno  quindi  come voto nella disciplina corrispondente per il se condo periodo 

-  Si fa presente inoltre che non sono ammesse assenze  alle prove di simulazione. Qualora si verificasse un’assenza, 
questa dovrà essere giustificata con CERTIFICATO MEDICO O DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA presentata personalmente dal 
genitore. 

-  All’inizio delle prove di simulazione d’esame, gli studenti consegneranno cellulari e altri dispositivi elettronici al docente 
prima della somministrazione. 

Si ricorda infatti che, secondo quanto stabilito dalle disposizioni ministeriali per gli esami di Stato: 

“…è assolutamente vietato, nei giorni delle prove scritte, portare a scuola telefoni cellulari di qualsiasi tipo (comprese 
apparecchiature in grado di inviare fotografie e immagini), nonché dispositivi a luce infrarossa o ultravioletta di ogni 
genere, che nei confronti di coloro che fossero sorpresi ad utilizzarli è prevista, secondo le norme vigenti in materia di 
pubblici esami, l’esclusione da tutte le prove. Tale divieto è inoltre esteso ad apparecchiature elettroniche portatili di tipo 
“palmari” o a personal computer portatili di qualsiasi tipo, in grado di collegarsi all’esterno degli edifici scolastici tramite 
collegamenti “wireless”, comunemente diffusi nelle scuole, o alla normale rete telefonica con protocolli UMTS, GRPS o 
GSM o BLUETOOTH”. 

 
 
 

         Il Dirigente Scolastico  

          - prof. Esio Zaghet - 

 
Letto, in data 21.05.2014 
Pubblicato sul sito www.toniolo-online.it in data 21.05.2014 
 
 

Classe Data di lettura Firma del docente Firma di uno studente 

5 A    


