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Ai docenti 
Agli Studenti delle classi quinte 
Al personale A.T.A. 
 loro sedi 

 
 
 
OGGETTO: SIMULAZIONE  I E II PROVA ESAME DI STATO  
 
Il processo di accompagnamento all’introduzione delle innovazioni previste dal d.lgs. 62/2017, relative 

alle prove scritte dell’Esame di Stato, prevede la programmazione a livello nazionale di due simulazioni 

della prima prova e di due simulazioni della seconda prova.  

 

Le date scelte dal MIUR sono le seguenti: 

 simulazione PRIMA PROVA SCRITTA  19 febbraio e 26 marzo 

 simulazione SECONDA PROVA SCRITTA 28 febbraio e 2 aprile. 

In tali giornate le tracce saranno pubblicate sul sito del MIUR a partire dalle ore 8:30. Pertanto le 

mattinate, per tutte le classi V, saranno così organizzate: 

 ingresso degli allievi alle 8:10, appello, ritiro dei cellulari e di ogni strumento che permetta la 

navigazione su internet; 

 stampa, da parte dei tecnici, di una copia per ogni allievo della prova da somministrare dalle ore 

8:30 (presumibilmente circa 15 minuti); 

 possibilità di video proiettare in classe, per tutti gli allievi, la prova in attesa del testo stampato 

(decisione da assumere a cura dei dipartimenti disciplinari coinvolti, che eventualmente deve 

impegnare tutte le classi a comportamenti omogenei); 

 inizio della prova presumibilmente verso le ore 9:00, termine della prova entro le ore 14:00 

 sarà possibile consegnare gli elaborati solo a partire dalle ore 12:30; 

 gli studenti che avranno terminato la prova saranno autorizzati ad uscire da scuola dalle 12:30;  

 gli studenti ancora impegnati nella prova dalle 13:10 (fine 5^ ora) alle 14:00 (fine tempo utile 

per la prova) saranno accorpati nelle aule destinate alle classi con sabato libero, per impegnare 

il minor numero di docenti; 

 i docenti in orario la 6^ora, se non coinvolti nella correzione delle prove, le raccoglieranno e le 

porteranno in Segreteria (sig.ra Nicoletta); 

 i docenti di lettere, non presenti alla 6^ ora, ritireranno le prove il giorno dopo in Segreteria.  
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