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Circolare n. 44/19
Lecce, 12 febbraio 2019
Ai Docenti ed agli Studenti
delle classi 5^
Al sito Web dell’Istituto
SEDI DI LECCE E DI SQUINZANO

OGGETTO: Simulazione prove Esame di Stato

Si fa presente
che con Nota AOODGOSV 2472 dell’8 febbraio 2017 sono state ufficialmente comunicate le quattro
date destinate alla simulazione della prima e della seconda prova dell’Esame di Stato:
➢ Prima prova scritta: 19 febbraio e 26 marzo
➢ 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, nella sezione
"Esami di Stato" 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 svolgeranno le prove nelle proprie classi dalle ore 9.10 alle ore 13.10 ed i Docenti rispetteranno
regolarmente il proprio orario di servizio. I Docenti responsabili di sede (Prof.ssa Bracciale, Prof. Piperno e
Prof.ssa Milone) provvederanno a scaricare le prove ed a predisporre le copie che il Docente della seconda ora
somministrerà agli alunni prima delle ore 9.10. Il Docente dell’ultima ora ritirerà i compiti e li consegnerà ai
responsabili di sede.
Nei giorni successivi alla pubblicazione degli esempi di prove, da parte del Ministero sarà effettuata, su un
campione significativo di scuole, un'indagine finalizzata a raccogliere riscontri concernenti la coerenza delle
tracce proposte rispetto ai quadri di riferimento, alle Indicazioni nazionali e alle Linee guida. I Docenti delle
discipline interessate alle simulazioni, pertanto, sono invitati a mettere a punto tutte le osservazioni utili in tal
senso, in modo da essere eventualmente pronti a fornire le informazioni richieste.
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