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Prot. N. 2827/ PR 

Ai Docenti 

Agli alunni della 5^ classe 

Albo On Line 

 

OGGETTO :   Seconda simulazione prove scritte Esami di Stato 

 

Si porta a conoscenza dei docenti che la seconda simulazione della prima prova scritta e della seconda prova scritta,  si 

svolgerà rispettivamente in data 29/03/2019 (prima prova)  e 02/04/2019 (seconda prova) con inizio alle ore 8:00, per 

la prima prova e dalle ore 9:00 per la seconda prova.  

La scelta di differire la simulazione della prima prova scritta risulta obbligata vista la contemporaneità della prova 

INVALSI per il giorno 26/03/2019, così come comunicato al sistema INVALSI entro il 31/01/2019.  

Nel rimarcare l’importanza della prova di simulazione, sia per attenuare gli stati di ansia di docenti ed alunni  che per 

organizzare meglio il percorso di preparazione agli esami, si ribadisce che in alcun modo detta prova può essere 

utilizzata ai fini valutativi. 

Dette prove dovranno essere svolte nella giornata indicata, senza soluzione di continuità, per abituare gli alunni nella 

gestione del tempo disponibile. 

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

 Gli elaborati saranno scaricati alle ore 8:00 (prima prova) e 8:30 (seconda prova), orario di pubblicazione 

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

 La prima prova avrà inizio alle ore 8:00 del 29 Marzo  e durerà sei ore 

 La seconda prova avrà inizio alle ore 9:00 del 2 Aprile  e durerà sei ore  

 Tutti i docenti in servizio sono pregati vivamente di disporre un piano organizzativo per la vigilanza durante 

l’esecuzione delle prove, coordinandosi rispettivamente con la prof.ssa Di Lella (prima prova) e con la 

prof.ssa Iannotta (seconda prova).  

Cerreto Sannita, 20 marzo 2019 

IL PRESIDE 

f/to prof. Alfonso Luigi Salomone sac.  
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