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OGGETTO: Simulazioni Seconda prova Esame di Stato 2018-2019.  
 
Il giorno 02 Aprile 2019, dalle ore 08:30 circa alle ore 14:00, tutte le classi quinte svolgeranno la 
simulazione della seconda prova scritta degli Esami di Stato, come da nota prot. n. 2472 dell’8 febbraio 
2019, posta in allegato. Solo le classi impegnate in viaggio di istruzione in contemporanea con la data 
indicata sono esonerate dalla simulazione, che comunque effettueranno in data successiva. Gli studenti 
entreranno alle ore 8:00 e il docente in orario provvederà a registrare gli assenti. Per la sede Centrale le 
tracce della suddetta simulazione, che saranno pubblicate sul sito del MIUR a partire dalle ore 8:30 dello 
stesso giorno, verranno scaricate nell’ufficio di vicepresidenza dal prof. Donato e, successivamente, fornite 
al Sig. Festa che provvederà a fotocopiarle per i docenti dell’ora che poi distribuiranno nelle proprie classi. 
Per la sede Succursale di Reggio Campi il testo della prova verrà inviato per via telematica, fotocopiato e 
distribuito con le medesime modalità.  
Si forniscono di seguito alcune importanti modalità organizzative da seguire: 

 la prima mezz’ora di lezione sarà svolta regolarmente fin quando, alle ore 8:30 circa, avrà inizio la 
simulazione della seconda prova scritta (è solo un orario indicativo, tenuto conto della complessità 
delle operazioni di fotocopiatura e distribuzione del testo dell’elaborato); 

 le classi Quinte svolgeranno la simulazione nella propria classe; 

 durante la prova, l’assistenza sarà assicurata dal docente in servizio come da orario; 

 Il docente della quinta ora si fermerà in aula con gli studenti che non avessero ancora consegnato il 
compito entro le ore 13. 

È opportuno che i docenti di matematica e fisica diano qualche indicazione agli studenti sullo svolgimento 
delle prove, anche se non sono in orario di servizio nella classe.  
Non sarà possibile valutare la simulazione come verifica curriculare. Le prove saranno corrette e discusse 
con gli studenti, tenendo conto delle indicazioni ministeriali (Quadro di riferimento per la redazione e lo 
svolgimento della seconda prova scritta dell’esame di Stato del 26/11/2018), ma non sarà attribuito un 
voto numerico.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 
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