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COMUNICAZIONE N. 79/14 - Preside/Studenti  

Il Preside agli  studenti iscritti       anno scolastico 2014/2015 

 
Redatto da  
Dirigente scolastico 

 Agli studenti 

 della classe 5ᵃ A 

 e per loro tramite 

 alle loro famiglie 

per conoscenza  all’ufficio di Segreteria  

 ai sigg. docenti classe 5ᵃ A 

 al sito Internet 
 

Bolzano, 20 aprile 2015 

OGGETTO: Simulazione relativa alla seconda prova scritta per gli esami di Stato 2014/2015 - Licei 

scientifici -, secondo nota della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici n. 
981 del 05/02/2015 - II SIMULAZIONE PROVA MATEMATICA - Licei Scientifici. 

 

Si comunica che con nota della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici n. 981 del 
05/02/2015, il MIUR sottopone ai Licei scientifici e Licei scientifici opzione scienze applicate, come 

strumento di ausilio nella preparazione degli esami di stato degli studenti dell’ultimo anno di corso, 

prove simulate nelle materie di indirizzo. Tali simulazioni, nella piena autonomia di ogni scuola, 

potranno anche essere utilizzate in sostituzione delle ordinarie periodiche verifiche scritte. Le prove 

sono corredate di scale di valutazione in quindicesimi; i voti in fasce di valori dovranno poi essere 
comunicati al MIUR. 

In tale contesto, Mercoledì 22 aprile 2015  verrà effettuata quindi nella classe 5 sez. A la II 
simulazione della prova di matematica per i licei scientifici e licei scientifici a opzione scienze 

applicate.  

GIORNO ORARIO CLASSE DOCENTE REFERENTE AULA 

22 aprile 2015 7.55 - 14.00 5 A prof. Francesco BIGOLIN informatica  

La prova, trasmessa dal MIUR, avrà una durata di sei ore e si svolgerà presumibilmente 
(considerando i tempi necessari per fotocopiare i testi) dalle ore 8.00 alle ore 14.00.  

La prova è 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 lo 

studente dovrà individuare la strategia di soluzione, mentre i quesiti verteranno su temi matematici di 

carattere generale. 
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Non sarà possibile uscire dall’aula prima delle 10.30, perciò gli studenti devono ricordarsi di portare 

con sé merende e bevande che ritengono necessarie, come avverrà all’esame di Stato.  

Sarà possibile l’uscita dall’Istituto al termine della propria prova, comunque non prima delle quattro ore 

e mezzo dalla consegna della traccia. (ovvero a partire dalle ore 12.30). 
 

                                                                                                    Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                         Prof. Esio Zaghet - 
 
 

 

Letto  in data  20.04.2015 

Pubblicato sul sito www.liceotoniolo.bz.it in data 20.04.2015  
 

 

Classe Rappresentante Di Classe Docente 

5ᵃ A   

 

 

 


