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Cerignola, 13/02/2019 
Circ. n. 142 
 

Ai Docenti 

Prima/Seconda prova 

Esami di Stato 

 

Agli Alunni 

Classi Quinte 

 

E, p.c.                   Alla DSGA 

 

SEDE 

 
OGGETTO: Simulazioni prove d’esame (Circ. MIUR 2472 dell’8/02/2019) 

 

Come previsto nella circolare citata, al fine di consentire agli studenti delle classi quinte di avviare un opportuno percorso di 
preparazione agli Esami di Stato, il Miur ha predisposto la pubblicazione di esempi di prove come da seguente calendario: 
 

Prova Date 

1^ Prova 19 febbraio 
26 marzo 

 

2^ Prova 28 febbraio 
2 aprile 

 

Premesso che nei giorni previsti, le tracce saranno pubblicate sul sito del MIUR a partire dalle ore 8,30, la prima simulazione, 
per entrambe le prove, sarà gestita come di seguito indicato: 

PRIMA SIMULAZIONE - PRIMA PROVA 

Giorno Classe 

26 febbraio 5^A Informatica 

22 febbraio 5^B Informatica 

26 febbraio 5^C Informatica 

22 febbraio 5^D Informatica 

23 febbraio 5^ A Elettronica 

22 febbraio 5^ A Liceo 

25 febbraio 5^ B Liceo 

25 febbraio 5^ C Liceo 

 

PRIMA SIMULAZIONE – SECONDA PROVA 
I docenti delle rispettive classi programmeranno la prova in autonomia 

 

Compatibilmente con le scelte delle SS.LL., ai fini di quanto in oggetto si precisa quanto segue:  

 Nel corso della durata delle prove, i docenti si avvicenderanno nelle classi secondo il proprio orario di servizio; 

 In caso di conclusione anticipata della prova rispetto ai tempi programmati, la classe completerà l’attività didattica 

secondo l’orario scolastico previsto: non sono consentite uscite anticipate; 

 I docenti dovranno programmare con congruo anticipo la stampa delle copie da distribuire agli alunni; 

 Sono consentite copie solo in occasione dell’effettuazione delle prove; 

 Le prove, se valutate, saranno depositate agli atti, secondo la procedura, come verifiche scritte relative al 

pentamestre (non sono ammesse richieste di ulteriori documenti negli uffici di segreteria). 

I docenti avranno cura di notificare le presenti determinazioni agli alunni e di registrarne l’avvenuta comunicazione.                                                           

                                                                                                              La Dirigente 
                                                                                                        Maria Rosaria Albanese 

http://www.iissrighi.edu.it/
mailto:fgis048009@istruzione.it
mailto:fgis048009@pec.istruzione.it

