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Circolare n. 121 

 
Data 12 Febbraio 2019 

A Tutti i Docenti 

Docenti coordinatori delle classi Quinte 

Agli Studenti delle classi Quinte 

Al DSGA, alla segreteria, al Tecnico 

Oggetto Simulazione Prove Maturità 2018/19 

 
Il MIUR , poiché ritiene indispensabile accompagnare gli studenti ed i docenti nei mesi che 
precedono le prove relative all'esame di Stato 2018/19, ha programmato nelle date sotto 
indicate, quattro giornate dedicate due alla prima prova e due alla seconda prova: 

 
 SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: 19 FEBBRAIO E 26 MARZO;  
 
SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: 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. 
 
Le scuole, nell'ambito della loro autonomia didattica e organizzativa, potranno utilizzare tali 
materiali sia in modalità "simulazione" nello stesso giorno della pubblicazione, sia con 
modalità che ne prevede l'impiego nell'ordinaria attività didattica. 
 
Le tracce saranno elaborate rispettando le caratteristiche e la struttura definite dai quadri di 
riferimento già pubblicati sul sito del MIUR (D.M. 769 del 26/11/2018); 

 
Si rende noto, inoltre, che, nei giorni successivi alla pubblicazione degli esempi di prove, 
sarà effettuata, su un campione significativo di scuole, un'indagine finalizzata a raccogliere 
riscontri concernenti la coerenza delle tracce proposte rispetto ai quadri di riferimento, alle 
Indicazioni nazionali e alle Linee guida. 
 
Pertanto i Coordinatori sono invitati a comunicare alla Presidenza entro il 15 
febbraio  le date in cui intendono far svolgere alle proprie classi le simulazioni di 
prima e seconda prova. 
 
In allegato  la circolare del MIUR: Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo 
di istruzione- Pubblicazione esempi di prove   
 
 
 
 
 
              Il Dirigente scolastico 

                                                                                               Eliana D’Alò 

 
 
 
 


