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Comunicazione n.  90 
Fondi, 12 Febbraio 2019 

Ai docenti delle classi quinte 
Agli studenti delle classi quinte 

 
SITO WEB (comunicazioni DS) 

 
Oggetto: Nuovo Esame di Stato (d.lgvo 62/2017) – Simulazioni di prima e seconda prova 
 
Con nota MIUR 8 febbraio 2019 prot. 2472 sono state rese note le date in cui saranno disponibili le 
simulazioni di prima e seconda prova dell'Esame di Stato:  
 
Prima prova 19 febbraio e 26 marzo 2019;  
Seconda prova 28 febbraio e 2 aprile 2019.  
 
Le tracce saranno pubblicate a partire dalle ore 8.30 nei giorni indicati,  nella sezione "Esami di Stato" 
raggiungibile dal sito www.istruzione.it 
Le prove potranno essere svolte sia in modalità "Simulazione" (nello stesso giorno) che durante l'ordinaria 
attività didattica. 
Se ne raccomanda lo svolgimento in modalità "simulazione", laddove possibile, per ovvie ragioni legate 
all'efficacia e all'affidabilità dei risultati. 
Si raccomanda, infine, di procedere alla correzione delle simulazioni preferibilmente in maniera 
collegiale, attivando il necessario e indispensabile confronto con i docenti della medesima area 
disciplinare e delle classi parallele, utilizzando le griglie di valutazione elaborate in seno ai dipartimenti 
secondo le indicazioni Ministeriali (DM 769 del 26 novembre 2018 “Quadri di riferimento e griglie di 
valutazione “). 
 
Gli studenti sono invitati a sottoporsi a queste simulazioni in modo serio e puntuale, così da prepararsi nel 
modo migliore al nuovo Esame di Stato che li vedrà protagonisti il prossimo giugno. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Gina Antonetti 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.L.vo n. 39/93 
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