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Prot. N. 1975/IV.1                   Palmi, 15 febbraio 2019 
 

Ai Sigg. Docenti delle classi QUINTE 
Ai Sigg. Studenti delle classi QUINTE 

 
p.c. al D.S.G.A 

Al sito WEB 
 

COMUNICAZIONE N. 102 
 

Oggetto: Esami di Stato- simulazioni nazionali- indicazioni operative per la prima prova 
 
Si rende noto a tutti gli interessati che, come comunicato dal MIUR con circolare dell’8 febbraio 2019, sono 
state programmate quattro giornate dedicate alle simulazioni delle prove per gli esami di stato: due alla prima 
prova e due alla seconda prova come di seguito indicato: 

• SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: 19 FEBBRAIO E 26 MARZO 2019 
• SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: 28 FEBBRAIO E 2 APRILE 2019 

Le tracce saranno elaborate rispettando le caratteristiche e la struttura definite dai quadri di riferimento 
pubblicati sul sito del MIUR a novembre. 
Gli allievi delle classi quinte entreranno a scuola regolarmente alle ore 8.00. 
L’espletamento delle simulazioni avverrà dalle ore 9,00 alle 13,00. 
I docenti di italiano, alle ore 8,30 delle due date indicate sul sito del MIUR , nella sezione “Esami di Stato” 
troveranno le tracce e i materiali proposti. 
I docenti di italiano delle classi quinte, tutti in contemporanea, trasmetteranno le tracce agli studenti avendo 
cura di fornire chiarimenti e spiegazioni.  
I docenti di italiano delle classi quinte, nelle due date indicate, osserveranno l’orario di servizio 08:00 – 
13:00. 
Gli altri docenti in orario ed in servizio nelle classi QUINTE presteranno assistenza o saranno 
impiegati in sostituzione dei colleghi. 
Gli elaborati raccolti al termine della prova saranno consegnati in Presidenza. 
I risultati, i monitoraggi e le statistiche e qualsiasi elemento di valutazione utile a presentare la classe alla 
Commissione Esaminatrice saranno riportati nei documenti del 15 maggio . 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof.ssa Maria Domenica MALLAMACI         

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. lgs n. 39/93 
 
 
 


