
 
 

 
 
 

 
 
 
                    

 
                                                                                                                     Ai Docenti classi QUINTE 
                                                                                                                     Ai docenti Lingua italiana 
                                                                                                                     Agli studenti classi V  
                                                                                                       e p.c.     a tutti i Docenti  
                                                                                                                    Al personale ATA  

CIRCOLARE n. 189 
 
OGGETTO: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione: I^ prova di simulazione. 
   Con la presente si comunica che il MIUR, nell’ambito del  processo di accompagnamento 
all'introduzione delle innovazioni previste dal decreto legislativo 62/2017, relative alle prove scritte 
dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione,  promuove  l'elaborazione di esempi sia per 
la prima, sia per la seconda prova scritta per tutti gli indirizzi di studio, tenendo conto delle discipline 
individuate con il D.M. 37/2019.  
La  SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA avverrà  nel nostro Istituto il 19 Febbraio e 26 Marzo; 
la  SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA avverrà il 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 potranno fornire elementi utili per la prosecuzione e il completamento del percorso 
didattico e per un'adeguata preparazione all'esame di Stato. 
   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, quando possibile, anche tempi 
di svolgimento, la situazione dell' esame; per i docenti: permettere di acquisire elementi utili nel percorso 
di avvicinamento all'esame. Fermo restando che non si tratta di una prova che possa sostituire le verifiche 
periodiche autonomamente predisposte, i docenti potranno anche iniziare a confrontarsi con le griglie di 
valutazione delle prove scritte e con il loro utilizzo. 
Al liceo Einstein le prove si svolgeranno nelle seguenti aule : 
 Classe V sez. A  in aula n. 1 
 Classe V sez. B in aula  n. 13 
 Classe V sez. C in aula n. 23 
 Classe V sez A s.a.  in aula 6 
 Classe V sez. A S.S.S.  in aula 19  
Al plesso Lentini  le prove si svolgeranno nelle aule di appartenenza 
Classe V sez. B S.S.S.   in aula utilizzata dalla 1^ A S.S.S. 
Classe V sez. A  e B C.M.B.  in aula utilizzata dalla 1^ B S.S.S.  
Al plesso Perasso  
Classe V sez A G. e C.  nell’ aula di appartenenza 
L’Ufficio di segreteria, i tecnici e i collaboratori scolastici forniranno tutta la loro collaborazione per la 
facilitazione dello svolgimento delle prove.   
  Si ringrazia per la consueta preziosa  e fattiva collaborazione. 
                                                                                                                Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                       Pietro Rotolo 
                                                                                                                                    Firma omessa ai sensi dell’ art. 3, c.2 del D.L.39/93   
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