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CIRCOLARE n. 179 a.s. 2018-19 

Prot. n. 0001939/V.2 

Formia,   14 febbraio  2019 

Liceo classico “V. Pollione” 
Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone 

 

ALLE CLASSI QUINTE 

                                                                                                   e, per loro tramite, ALLE FAMIGLIE 

                                                                                                                     AI DOCENTI 

                                                                                                                     AL PERSONALE A.T.A. 

                                                                                                                     e, p. c., AL D.S.G.A. 

                                                                                                                     AL SITO WEB 

 

OGGETTO: ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL SECONDO CICLO DI ISTRUZIONE - 

SIMULAZIONI NAZIONALI PRIMA E SECONDA PROVA (Nota MIUR  Prot. 2472 8.02. 2019) 
 

             Al fine di accompagnare gli studenti e i docenti nei mesi che precedono le prove relative all'esame di 

Stato 2018/19 attraverso simulazioni nazionali sia della prima, sia della seconda prova scritta per tutti gli 

indirizzi di studio, viste le discipline individuate con il D.M. 37/2019, si rende noto che sono state programmate 

dal MIUR, nelle date di seguito indicate, quattro giornate dedicate due alla prima prova e due alla seconda 

prova: 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: 19 FEBBRAIO E 26 MARZO 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: 28 FEBBRAIO E 2 APRILE 
 

           Le tracce saranno pubblicate sul sito del MIUR a partire dalle ore 8:30 dei giorni previsti e potranno 

fornire elementi utili per la prosecuzione e il completamento del percorso didattico e per un'adeguata 

preparazione all'esame di Stato. Gli studenti  avranno la possibilità di confrontarsi con una prova che ricalca, 

per struttura, tipologia e livello di difficoltà, la situazione dell'esame.  

           Il fine di queste simulazioni è consentire ai docenti di acquisire elementi utili nel percorso di 

avvicinamento all'esame. Fermo restando che non si tratta di una prova che possa sostituire le verifiche 

periodiche autonomamente predisposte, i docenti potranno iniziare a confrontarsi con le griglie di 

valutazione delle prove scritte fornite dal MIUR e con il loro utilizzo. 

           Nei giorni previsti gli studenti delle classi quinte si recheranno nelle aule individuate per lo svolgimento 

delle suddette prove a partire dalla prima ora di lezione. Durata delle simulazioni: cinque ore. I dettagli 

organizzativi relativi all'aula assegnata a ciascuna classe e ai docenti individuati per la vigilanza saranno 

comunicati nei giorni precedenti le prove stesse. 

           Si confida nella fattiva collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, considerata la rilevanza delle prove in 

oggetto necessarie per la preparazione degli studenti e dei docenti al nuovo Esame di Stato. 
                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                 Pasquale Gionta 


