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CIRCOLARE n.216 Crema, 16.02.2019 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle classi QUINTE 
- Ai candidati esterni all’Esame di Stato 

  
 

SIMULAZIONI PROVE SCRITTE ESAME STATO: modalità e calendario 

 

 Come previsto dalla nota ministeriale n.2472 del 8.2.19, sono state programmate a livello nazionale, 
nelle date sotto indicate, quattro giornate dedicate alla prima e alla seconda prova dell’esame di stato. Le 
tracce saranno pubblicate sul sito del MIUR a partire dalle ore 8:30 dei giorni previsti. 
 
 Nell'ambito della autonomia didattica e organizzativa dell’Istituto, il Collegio dei Docenti, in data 
13.2.2019 ha deliberato di utilizzare tali materiali negli stessi giorni della pubblicazione, riservando la 
modalità "simulazione" alla seconda tornata di prove e delegando i singoli Consigli di Classe alla scelta delle 
modalità di impiego delle trace nell'ordinaria attività didattica per quanto riguarda il primo turno. 
 

Pertanto nei giorni di MARTEDÍ 19 febbraio 2019 e GIOVEDÍ 28 febbraio 2019 le classi quinte, in base 
alle indicazioni dei singoli insegnanti, potranno svolgere attività didattica specifica sull’esame di stato 
utilizzando le tracce pubblicate dal MIUR (svolgimento parziale, svolgimento collaborativo, discussione a 
gruppi, correzione guidata, …). I docenti sono invitati a segnalare alla vicepresidenza le eventuali necessità 
organizzative conseguenti. 

 
Si svolgeranno nelle altre due date le simulazioni delle prove scritte dell’esame di stato nelle aule 

indicate a fianco di ogni classe: 
 
 1^ Prova MARTEDÍ 26 marzo 2019 

5CA(i13), 5BA-CB (i11), 5SA (i12) 
5IA (i8), 5IB (i9), 5IC-5TA (i10) 
5MA (iLL2), 5MB (i14), 5MC-EA (i7) 

    5LA (R6), 5LB (Lab1s), 5LC (R7) 
 
 2^ Prova MARTEDÍ 2  aprile 2019 

5CA-5CB (AMM), 5BA (i13), 5SA (i12) 
5IA (i8), 5IB (i9), 5IC (i10), 5TA (i11) 
5MA (iCAM), 5MB (iCAM), 5MC (iCAM), 5EA (iLS) 

    5LA (R6), 5LB (Lab1s), 5LC (R7) 
 

 A questi due appuntamenti sono invitati i candidati esterni all’esame di stato. 
 

Lo svolgimento delle prove è di norma dalla 1^ alla 6^ ora di lezione, salvo diversa indicazione dei 
docenti. A conclusione delle prove gli studenti sono tenuti comunque alla permanenza in istituto fino alle ore 
13.05. Nel caso di prosecuzione della prova fino alla 6^ ora sono sospese eventuali lezioni curricolari nel 
pomeriggio. 

 
 Con successiva circolare verrà comunicata l’occupazione spazi delle giornate e le eventuali variazioni di 
orario di servizio per i docenti. 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico 


