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Prot.  1282/C27  del 16.02.2019 

         Ai Docenti delle Quinte Classi 

         A tutti gli alunni delle Quinte Classi 

         Ai Coordinatori delle Quinte Classi 

         Al D.S.G.A 

 

 

 

CIRCOLARE N.11 

 

Oggetto: Simulazioni nazionali prove scritte degli Esami di Stato conclusivi  del II Ciclo d’Istruzione  
 
Il MIUR con nota  n. 2472 del 08.02.2019 ha comunicato  le date delle   simulazioni  delle prove scritte. In 

considerazione delle modifiche introdotte col nuovo esame di stato 2019 i titolari di materie che saranno oggetto di 

prima e seconda prova scritta dovranno preparare gli studenti alle simulazioni di cui all’oggetto, per tutti gli 

indirizzi, secondo il seguente calendario: 

Prima prova scritta: 19 febbraio e 26 marzo 
 

Seconda prova scritta: 28 febbraio e 2 aprile. 
 
Per effetto di tale calendarizzazione i docenti non dovranno programmare per le classi quinte, nelle date sopra 

indicate, compiti scritti o verifiche di qualsiasi genere. Analogamente, non potranno tenersi, in coincidenza con le 

simulazioni nazionali, viaggi d’istruzione, uscite didattiche, visite guidate. 

Tanto premesso, si forniscono con la presente circolare le indicazioni operative, valide per tutte le giornate di 

simulazione:  

 Le prove saranno pubblicate sul sito del MIUR, a partire dalle ore 8.30 delle quattro giornate 

previste, nella sezione “Esami di Stato”. 

 Alle ore 8.30 i docenti delle discipline coinvolte in ciascuna giornata nelle diverse quinte si 

recheranno presso l’ufficio di segreteria (personale di riferimento e di assistenza tecnica) per 

procedere al download e alla successiva fotocopiatura delle prove. Le classi diverse della quinte, in 

cui detti docenti dovrebbero svolgere normalmente lezione secondo orario ufficiale saranno affidate 

nelle giornate delle simulazioni ad altri colleghi. 

 Le prove avranno inizio alle ore 9.00 e avranno la durata effettivamente prevista per ciascuna di 

esse durante gli Esami di Stato (esempio: durata della prima prova – 6 ore).  
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 Il coordinamento delle quattro giornate di simulazione è affidato ai coordinatori di classe e ai  

 docenti delle materie oggetto delle relative prove scritte; 

 L’assistenza durante le prove sarà fornita dal/dai docente/i della/e disciplina/e coinvolta/e. Nel caso 

in cui dovessero verificarsi assenze si provvederà alla sostituzione utilizzando prioritariamente i 

docenti in servizio sulla medesima/e disciplina/e della/e prova/e, se necessario anche ricorrendo a 

docenti di indirizzi diversi, purché afferenti alla classe di concorso coinvolta nelle prove. 

 I docenti non coinvolti nelle simulazioni, ma in servizio nelle quattro giornate di simulazione nelle 

classi quinte, dovranno rimanere per le ore non svolte in classe a disposizione della scuola per le 

esigenze di sostituzione che dovessero rilevarsi. 

 In occasione delle giornate di simulazione delle prove scritte le classi quinte non svolgeranno 

l’intervallo. Gli studenti dovranno essere, ovviamente, autorizzati a utilizzare i servizi secondo 

quanto previsto in occasione degli Esami di Stato.  

Si raccomanda agli studenti  delle quinte classi la massima partecipazione alle prove di simulazione, 

tenuto conto della loro rilevanza ai fini di un’adeguata preparazione per lo svolgimento delle stesse. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Genesio Modesti 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93 

 


