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Verona, 26/11/2020                Circ. 275 

AI DOCENTI DELLE CLASSI QUINTE 

ALLE FAMIGLIE 

AGLI ATTI  

OGGETTO: Simulazione prima prova esame di stato – 2 dicembre 2020. 

Si comunica che mercoledì 2 dicembre, dalle ore 8.50 alle ore 13.20, le classi quinte dell’Istituto saranno coinvolte 

nella simulazione della prima prova scritta di esame.  

La prova si svolgerà interamente in modalità a distanza, mediante la piattaforma Classroom di italiano delle singole 

classi, sulle quali verrà programmata la condivisione del dossier progettato (due prove tipologia A, tre prove 

tipologia B e due prove tipologia C, come da normativa) all’ora di inizio della prova, insieme alle griglie di valutazione 

della stessa elaborate dal Dipartimento di lettere. 

La consegna avverrà mediante l’invio della prova entro il termine orario stabilito nelle rispettive Classroom di 

italiano. Il file caricato dovrà essere esclusivamente in formato PDF; in ogni caso, non sarà accettato l’invio di file 

definitivi in formato JPG (es. foto scattate dal cellulare). Al termine della prova, il modulo di consegna sarà chiuso 

dai docenti.  

Qualsiasi intervento che palesi l’utilizzo di fonti esterne si tradurrà nell’annullamento della prova, che verrà poi 

sanzionato dai singoli Consigli di Classe nelle modalità ritenute opportune.  

Per tutte le altre indicazioni logistiche in merito allo svolgimento dalla prova, alla visione della brutta copia, alle 

modalità di contatto con i docenti ecc. si rimanda alle indicazioni dei singoli docenti e Consigli di classe. 

 

La DS           I coordinatori di disciplina 

Prof.ssa Sara Agostini        Prof. Mario Valle 
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