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Polignano a Mare, 04 maggio 2021
Agli Studenti e ai Docenti - classi V I.P “D. MODUGNO”
Polignano a Mare – Conversano
e p.c. al D.S.G.A.
SITO WEB
CIRCOLARE N. 374
OGGETTO: calendario simulazione esami di Stato a.s. 2020-2021
Si comunica che da lunedì 10 a venerdì 14 maggio 2021, dalle ore 8:30 e nelle ore pomeridiane dalle
15.00, come deliberato dal Collegio Docenti e dai Consigli di classe, si svolgeranno le simulazioni per
l’Esame di Stato a.s. 2020-2021.
La simulazione procederà secondo il dettato normativo:






(discussione di un elaborato) esposizione di un argomento concernente le discipline caratterizzanti
per come individuate agli allegati C/3, in una prospettiva multidisciplinare, arricchito
dall’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi;
discussione di un breve testo, già oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di lingua e
letteratura italiana, o della lingua e letteratura nella quale si svolge l’insegnamento, durante il quinto
anno e ricompreso nel documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10;
analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione ai sensi dell’articolo 17,
comma 3, con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro
rapporto interdisciplinare;
esposizione da parte del candidato, eventualmente mediante una breve relazione ovvero un
elaborato multimediale, dell’esperienza di PCTO svolta durante il percorso di studi, solo nel caso
in cui non sia possibile ricomprendere tale esperienza all’interno dell’elaborato di cui alla lettera a).

Per ogni candidato la simulazione avrà la durata di 30’. I docenti impegnati nella simulazione degli esami di
stato non svolgeranno lezione nelle altre classi, pertanto avranno cura di avvisare gli studenti.
Il calendario delle simulazioni degli esami di Stato a.s. 2020-2021 sarà pubblicato in bacheca.
La Dirigente Scolastica
(Prof.ssa Margherita MANGHISI)
firma autografa omessa ai sensi
dell'art. 3, D. Lgs. n. 39/1993
l’originale è agli atti dell’ufficio
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