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Prot. n. 1052/B12                  Scicli, 14/02/2019 

CIRCOLARE N. 123 
Agli alunni e alle famiglie delle classi quinte 
Ai Docenti 
Al DSGA e al personale non docente 
All’albo pretorio on line  
      (Circolari e comunicazioni alle famiglie) 

SEDE 
Oggetto: Esame di Stato a. s. 2018/2019, simulazione nazionale prima e seconda prova scritta: 19 
febbraio e 28 febbraio. 
Si comunica che le prime simulazioni nazionali della prima e della seconda prova scritta dell’Esame di Stato 
a. s. 2018/2019 si terranno secondo il seguente calendario:  
-   Prima prova scritta: 19 febbraio. 
-   Seconda prova scritta: 28 febbraio. 
 
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. 
Le tracce saranno scaricate dai docenti responsabili di plesso Proff. Barone, Padua, Ferro e Cannizzaro, 
fotocopiate e consegnate ai docenti delle discipline interessate che le somministreranno, subito dopo, agli 
studenti.  
I docenti responsabili di plesso adatteranno l’orario delle lezioni sulla base delle esigenze di vigilanza delle 
classi quinte e delle ore necessarie per lo svolgimento della prova (max. sei ore). 
 
Inoltre, si precisa che: 

- le tracce saranno elaborate rispettando le caratteristiche e la struttura definite dai quadri di 
riferimento già pubblicati sul sito del MIUR (D.M. 769 del 26/11/2018); 

- per gli istituti professionali, la traccia proposta farà riferimento esclusivamente alla prima parte in cui 
è strutturata la stessa, considerato che la seconda parte sarà elaborata dalla commissione durante lo 
svolgimento dell' esame. 

Si rende noto, inoltre, che, nei giorni successivi alla pubblicazione degli esempi di prove, 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. 
 
Pertanto, la disponibilità e lo svolgimento delle prove sono chiaramente orientate ad una duplice finalità: 

- per gli studenti: dare modo di confrontarsi con una prova che ricalca, per struttura, tipologia e, 
quando possibile, anche tempi di svolgimento, la situazione dell' esame; 

- per i docenti: permettere 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 anche iniziare a confrontarsi con le griglie di valutazione delle prove 
scritte e con il loro utilizzo. 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Vincenzo Giannone 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                  ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 


