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OGGETTO: Simulazioni prima e seconda prova scritta Esame di Stato 2019 

 
Si informano tutti gli interessati che le simulazioni della prima e seconda prova scritta Esame di Stato 2019 si terranno 
nella sede di appartenenza e secondo il seguente calendario: 

    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. 

Le scuole, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, potranno utilizzare tali materiali sia in modalità 
"simulazione" nello stesso giorno della pubblicazione, sia con modalità che ne prevede l'impiego nell'ordinaria attività 
didattica. 

In tal senso, i referenti di sedi provvederanno ad adottare ogni opportuna modalità organizzativa, al fine di garantire il 
corretto svolgimento delle suddette simulazioni, anche facendo riferimento alle buone pratiche adottate in precedenti 
esami di Stato. 

Per gli studenti si tratterà di una prova simile a quella ufficiale, mentre il Miur analizzerà gli esiti per comprendere la 
risposta da parte delle scuole; in tal senso la simulazione andrà affrontata come una vera e propria prova d’esame. 

Tanto premesso, i referenti di sedi provvederanno ad adottare ogni opportuna modalità organizzativa, al fine di garantire 
il corretto svolgimento delle suddette simulazioni, anche facendo riferimento alle buone pratiche adottate in precedenti 
esami di Stato. 

Le scuole, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, potranno utilizzare tali materiali sia in modalità 
"simulazione" nello stesso giorno della pubblicazione, sia con modalità che ne prevede l'impiego nell'ordinaria attività 
didattica. 

I docenti provvederanno a fornire agli studenti tutte le informazioni e chiarimenti necessari. 

 

Eventuali ulteriori indicazioni saranno fornite (tramite pubblicazione sul sito della scuola)  appena disponibili. 

 
Cordiali saluti        Il Dirigente Scolastico 

Prof. Stefano Manca 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3,comma 2, del D.lgs. 39/93 
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