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COMUNICAZIONE INTERNA N. 207 - A.S. 2018/2019 

          
DESTINATARI: Docenti X Studenti X Genitori �  ATA � Albo X 

 
Bronte, 13/02/2019 

 

Oggetto: Simulazioni prove scritte Esami di Stato 2019 

 

Con circolare n. 2472 del 08/02/2019, il MIUR ha comunicato le modalità per accompagnare gli studenti ed i 

docenti nei mesi che precedono le prove relative all'esame di Stato 2018/19 attraverso l'elaborazione di 

esempi sia per la prima, sia per la seconda prova scritta per tutti gli indirizzi di studio, tenendo conto delle 

discipline individuate con il D.M. 37/2019.  

Per organizzare al meglio la simulazione, si informano gli alunni che le prove si svolgeranno dalle ore 8.00 alle 

ore 14.00 nei seguenti giorni: 

- mercoledì 20 febbraio 2019 e venerdì 22 marzo 2019: Prima prova 

- venerdì 01 marzo 2019 e mercoledì 3 aprile 2019: Seconda prova.   

La vigilanza sarà affidata al docente di Lingua e letteratura italiana della classe e ai due docenti delle discipline 

coinvolte nella seconda prova. 

Gli studenti saranno ammessi a scuola muniti di documento di riconoscimento. Nei giorni delle simulazioni 
d’esame non sono consentite entrate posticipate. 
Si precisa che non sarà possibile uscire dall’aula prima delle 11.15.  

È tassativamente vietato qualsiasi strumento di collegamento a Internet. 
Per la prima prova è ammesso l’uso del vocabolario e per le seconde prove i manuali consentiti dall’Ordinanza 
Ministeriale che regolamenta gli Esami di Stato.  

Si allega la Circolare MIUR 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Maria Pia Calanna 
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