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Ai coordinatori delle classi V 

A tutti i Docenti delle classi V 

Agli alunni delle classi V 

Alle Famiglie 

Sito web 

Al DSGA per il seguito 

 

 

OGGETTO: Simulazione prima prova scritta il 19 Febbraio 2019 –  

                 Simulazione seconda prova  scritta 28 Febbraio 2019 

 

Viste le novità che quest'anno caratterizzeranno l'esame, con l'entrata in vigore del decreto legislativo 62 

del 2017; 

Vista la Circolare del MIUR n. 2472 dell’8.2.2919;  

Considerato che il MIUR ha  predisposto specifiche misure di accompagnamento per le scuole, i docenti, 

gli studenti ed in particolare  elaborerà esempi per la prima e la seconda prova, per tutti gli indirizzi di 

studio, tenendo conto delle discipline individuate per il secondo scritto dal decreto del ministro pubblicato 

il 18 gennaio 2019; 

Sentiti i Docenti delle classi V; 

SI DISPONE QUANTO SEGUE 

Si intende proporre la simulazione nello stesso giorno di pubblicazione delle tracce . 

Le tracce saranno pubblicate sul sito del Miur alle 8.30 dei giorni previsti, nella sezione "Esami di Stato". 

I collaboratori del D.S. consegneranno una copia cartacea al docente di Italiano per un regolare avvio 

(sarà predisposta, subito dopo, una copia ogni due alunni). 

Si informano, pertanto, docenti e alunni, che il giorno 19 Febbraio 2019 a partire dalle 8,30 si 

svolgerà la simulazione della prima prova scritta. Tutti in docenti seguiranno il proprio orario di 

servizio e vigileranno per un sereno e proficuo svolgimento della prova. I docenti di ITALIANO  

saranno presenti nella loro classi  V alle prime due ore per illustrare la prova e per l’avvio 

della stessa, dalla terza ora si seguirà il proprio orario di servizio.  

Si invitano Docenti ed alunni a consultare il sito SEZ ESAME DI STATO ed a leggere con 

attenzione i documenti , a discuterne insieme. 

Si informa che domani una delegazione di studenti delle classi si recherà ad un convegno predisposto ed 

il giorno 25 ci sarà un convegno dedicato ai DS. 
  

 Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Califano 
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