
                                                                                                                            Ai docenti della classe quinta                  
Agli alunni della classe quinta 

e per loro tramite 
alle famiglie  

Al DSGA 
Al  sito WEB  

 
Circolare  n. 31 

 
 

Oggetto: Simulazioni ministeriali prima e seconda prova Esami di Stato 2018-19. 
 
 
 
     Nell’ambito delle attività relative al Piano di informazione e formazione, quale accompagnamento al 
nuovo Esame di Stato conclusivo del Secondo ciclo di Istruzione - Anno scolastico 2018-19 (Decreto Lgs.vo 
n. 62/2017, attuativo della Legge 107/2015), rivolto agli alunni, alle famiglie e ai docenti, si comunicano le 
date delle simulazioni ministeriali della prima e seconda prova scritta dell’Esame di Stato, rese note dal 
MIUR : 
 
Simulazioni I Prova : 1^  19.02.2019 
                                     2^   26.03.2019 
 
Simulazioni II Prova : 1^  28.02.2019 
                                      2^  02.04.2019 
 
Le tracce saranno pubblicate e disponibili sul sito del MIUR alle ore 8:30 dei giorni previsti, nella sez. “Esami 
di Stato”. Quindi al mattino e tutte in contemporanea, come avviene durante le prove vere e proprie, le 
scuole potranno utilizzare, nell’ambito della loro autonomia, i materiali proposti sia in modalità 
“simulazione”, nello stesso giorno della pubblicazione, sia assegnando i testi durante l’ordinaria attività 
didattica. 
Nei giorni successivi alla pubblicazione degli esempi di prove, sarà poi effettuata, su un campione 
significativo di scuole, un’indagine che servirà a raccogliere riscontri sulla coerenza delle tracce proposte e 
verificare l’andamento delle simulazioni per poter disporre di elementi utili a garantire una ottimale 
preparazione delle tracce di Esame. 
 
                                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                      Prof.ssa Giuseppina Zannini 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L.vo n.39/1993                                    
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