
 
 

CIRCOLARE 215 

 Ai docenti delle classi quinte dell’I.I.S.S.  

“F. De Sanctis”  

 Alle famiglie  delle classi quinte dell’I.I.S.S. 

“F. De Sanctis”  

 Agli studenti delle classi quinte 

 Ai coordinatori delle classi quinte 

 Ai collaboratori del DS 

 Alle FF. SS 

 Ai referenti di plesso/indirizzo 

 Alla DSGA 

 Al personale ATA  

 Al sito web 

 Sedi 

 

Oggetto: Esami di Stato conclusivi del II ciclo a.s. 2018/2019 – Indicazioni operative - 

Date simulazioni nazionali prima e seconda prova.  

 

Si rende noto ai docenti e agli studenti delle classi quinte che le date delle simulazioni 

nazionali delle prove scritte sono state confermate dalla circolare MIUR  

m.pi.AOODGOSV.R.U. 0024472 del 08.02.2019: 

● 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 forniranno  elementi  utili per la prosecuzione e il 
completamento del percorso didattico e per un'adeguata preparazione all'esame  di Stato. 

I docenti utilizzeranno tali materiali  in modalità "simulazione"  con aspetto valutativo 
nello stesso giorno  della pubblicazione. In tale contesto essi inizieranno a confrontarsi con 
le griglie di valutazione delle prove scritte e con il loro utilizzo. 





Le tracce proposte saranno elaborate rispettando le caratteristiche e la struttura 
definite dai quadri di riferimento già pubblicati sul sito del MIUR (D.M.  769 del 
26/11/2018). 

Si rende noto, inoltre,  che, nei giorni successivi  alla pubblicazione degli esempi di 
prove,  sarà effettuata,  su un campione  significativo  di  scuole,  un'indagine  finalizzata  a 
raccogliere  riscontri  concernenti   la  coerenza  delle  tracce  proposte  rispetto  ai  quadri  
di riferimento, alle Indicazioni nazionali e alle Linee guida. 

Lo   svolgimento     delle  prove  sono  chiaramente  orientate ad una triplice finalità: 

 per  gli  studenti:  dare  modo  di  confrontarsi  con  una  prova  che  ricalca,  
per  struttura, tipologia e, anche tempi di svolgimento,  la situazione 
dell'esame; 

 per  i   docenti:  permettere  di  acquisire  elementi  utili  nel  percorso  di  
avvicinamento all'esame.   

 per l'Amministrazione: acquisire elementi di valutazione utili per meglio 
organizzare  la redazione delle tracce delle prove di esame. 

La durata prevista è di sei ore, dalle 08:30 alle 14:30. Per l’ITE – carcere la prova si 
espleterà il venerdì dalle ore 10:00 alle ore 17:00. 
La vigilanza, per l’intera durata della prova, sarà affidata secondo il calendario allegato: 

 

 

 

Classe/Indirizzo 

Prima prova scritta Seconda prova scritta 

Martedì 19 
febbraio 2019 

Martedì 26 
marzo 2019 

Giovedì 28 
febbraio 2019 

Martedì 2 aprile 
2109 

 

5AC Vuolo Vuolo Lorusso (3h) 
Natale (3h) 

Natale (3h) 
Lorusso (3h) 

5BC Calabrese Calabrese Panico Panico 

5ASA Pesiri Pesiri Grappone Meriano (3h) 
Grappone (3h) 

5BSA Iuliano A. Iuliano A. Cosato (3h) 
Meriano (3h) 

Cosato 

5AL Cipriano (3h) 
Caputo 3h) 

Caputo 3h) 
Cipriano 3h) 

Calicchio (3h) 
Serpentiello (3h) 

Serpentiello (3h) 
Calicchio (3h) 

5ITE Cipriano Cipriano Santoro Santoro 

5AS Di Nicola Di Nicola Carpentieri Carpentieri 

5ASU Lonardo Lonardo Basile Basile 

 

Classe/Indirizzo 

Prima prova scritta Seconda prova scritta 

Venerdì 22 
febbraio 2019 

Martedì 26 
marzo 2019 

Giovedì 28 
febbraio 2019 

Martedì 2 aprile 
2109 

 

5ITE - Carcere Ventre (2h) 

Fruncillo  (2h) 
Femina (2h) 

Ventre (2h) 

Fruncillo  (2h) 
Femina (2h) 

Femina (4h) 

Fruncillo  (2h) 

Femina (4h) 

Fruncillo  (2h) 

 

Il coordinamento delle operazioni è affidato ai proff. Di Martino, Fischetti, Marandino. 
 
Per quanto non espressamente indicato si faccia riferimento alla circolare dirigenziale 

n° 143 prot. n° 6710/05-11 del 28-11-2018 e ai relativi allegati.   



 
I docenti  daranno lettura della presente circolare agli studenti,  annotandola sul 

registro  di classe.  
I genitori  ne accuseranno la presa visione mediante la funzione specifica. 

 
Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo Cipriano 
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