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OGGETTO: Simulazione 1^ prova scritta Esami di Stato 

 

 Si porta a conoscenza dei docenti della classe 5^ che la prima simulazione della prova scritta di Italiano 

si svolgerà in data 19/02/2019, con inizio alle ore 9:00, fino alle ore 13:30. 

Il MIUR con nota 2472 del 8/2/2019, esplicita la triplice finalità della simulazione di prova: 

 PER GLI STUDENTI: dare modo di confrontarsi con una prova che ricalca, per struttura e tipologia, la 

situazione d’esame; 

 PER I DOCENTI: permettere di acquisire elementi utili nel percorso di avvicinamento all’esame e per 

iniziare a confrontarsi con le griglie di valutazione delle prove scritte e con il loro utilizzo; 

 PER L’AMMINISTRAZIONE: per acquisire elementi utili per la redazione delle prove ufficiali. 

Come da comunicazione riportata nel Consiglio di Classe del 07/02/2019, considerata l’importanza della 

prova di simulazione e tenuto conto del possibile stato di ansietà sia dei discenti che dei docenti, si fa presente 

che in alcun modo detta prova può essere utilizzata ai fini valutativi per le imminenti scadenze di scrutinio 

trimestrale.  

Si forniscono pertanto le seguenti indicazioni operative che dovranno ovviamente essere condivise con 

gli studenti: 

 Gli elaborati saranno scaricati dal docente incaricato prof.ssa Maria Di Lella alle ore 8:30, orario di 

pubblicazione delle prove sul sito del MIUR, alla voce Esami di Stato;  

 Il tempo previsto per la prova è dalle ore 9:00 alle ore 13:30. Entro e non oltre tale orario gli alunni 

dovranno consegnare tutti gli elaborati senza ulteriore tempo in aggiunta;  

 Il docente di Italiano della classe 5^, alle ore 8:55, dopo aver ritirato il plico si recherà nella classe 5^ 

per la consegna agli studenti della prova. I tempi di assistenza saranno garantiti a turno dalle prof.sse 

Di Lella e Iannotta, rispettivamente accompagnate dai docenti in orario di servizio per la 5^.  

 Gli altri docenti in orario saranno impegnati anche nelle sostituzioni delle prof.sse Di Lella e Iannotta.  

Cerreto Sannita, 13 febbraio 2019 

IL PRESIDE 

(Coordinatore delle AA. DD. EE.) 

f/to prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  


