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Prot. n° 331/c27                                                                           Sant’Agata di Militello, 21/01/2016  

 
CIRCOLARE N. 133  

 
Agli allievi delle classi V del liceo scientifico 
Ai docenti delle classi V del liceo scientifico  

All’albo online  
 
 

OGGETTO: Simulazione seconda prova di fisica Esami di Stato 
 

Si porta a conoscenza degli alunni delle classi V del liceo scientifico che il 25 gennaio 2016 sarà 
effettuata la simulazione della seconda prova di Fisica per tutti le classi V del liceo scientifico.  Il 
tempo per lo svolgimento completo della prova è di sei ore, in caso di consegna anticipata gli alunni 
faranno rientro nelle proprie classi.  

La prova è strutturata in due problemi attinenti a situazioni reali o simulate, a scelta alternativa dello 
studente, e in sei quesiti di carattere generale, di cui lo studente dovrà svolgerne tre; i contenuti 
affrontati e le abilità verificate saranno quelli enunciati nel Quadro di Riferimento pubblicato con nota 
prot. n.13577 del 15 dicembre 2015 e relativi, presumibilmente, a questa parte dell'anno scolastico.  

Gli studenti dopo l’appello si recheranno in aula magna dove alle ore 08,30 inizierà la prova.  I turni di 
assistenza alla prova sono così strutturati: 

• Dalle ore 08,30 alle ore 10,10 prof.sse Arcangela Limina e Patrizia Scaglione; 

• Dalle ore 10,10 alle ore 11,10 prof.sse Nunziatina Baglio e Teresa Nicolosi (mat.) 
• Dalle ore 11,10 alle ore 12,10 proff. Maria Damiano e Diego Scaffidi 

• Dalle ore 12,10 a fine prova  proff. Francesca Danisi e Franco Sirna 

 

                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 


