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Circolare n°97 del 12-02-2019 

 
 

Ai sig.ri  Docenti delle classi quinte 
Agli Alunni delle classi quinte 
Al Dsga 

Sedi 

 

Oggetto: simulazione della prima prova d’esame 

 

Ai sensi della circolare ministeriale dell’08-02-2018 si comunica che sono state programmate due giornate 

dedicate alla simulazione della prima prova dell’Esame di Stato: il 19 febbraio e 26 marzo. 

Poiché la disponibilità e lo svolgimento delle prove sono chiaramente orientate ad una triplice 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.  

 per l'Amministrazione acquisire elementi di valutazione utili per meglio organizzare la 

redazione delle tracce delle prove di esame. 

 

sarebbe auspicabile la partecipazione di tutte le classi quinte. 

 

Pertanto ogni docente di Italiano comunicherà alla prof.ssa Picerno la data quando sottoporre la classe alla/e 

simulazione/i. 

 

La prova si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

 il  docente  di  Italiano  di  ciascuna  classe  quinta  avrà  cura  di  preparare  le  fotocopie  del  dossier che sarà 

pubblicato alle 8.30  e   distribuirà le prove agli alunni; 

 il docente di italiano sarà  in  servizio e farà vigilanza fino alla consegna di tutte  le  prove   

Si ricorda che la prova  avrà la durata di 6 ore e  avrà inizio alle 9:00. Gli alunni potranno uscire al termine 

della prova purché siano trascorse almeno tre ore dall’inizio della prova stessa.  

 
                                                                                                                              ll Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                                                          ing. Giuseppe Achille  
                                                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a  
                                                                                                                                                            mezzo stampa ai sensi e per gli effetti  
                                                                                                                                                                 dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/93 
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