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Prot. n. 1215 /1.1.h

CIRCOLARE n. 85

Roma 1° marzo 2019

Ai Docenti delle classi quinte
e p.c. al DSGA - loro Sedi
anche per il tramite del sito Internet della scuola
Oggetto: simulazioni delle prove scritte dell'esame di stato 2019 del 19 febbraio e 26
marzo 2019 (prima prova scritta) e 28 febbraio e 02 aprile 2019.
Si informano i Docenti delle classi quinte impegnati nello svolgimento delle simulazioni delle due
prove scritte dell'esame di stato 2019 che le prove in oggetto secondo quanto stabilito dalla C.M.
2472 dell'08/02/2019 sono state predisposte rispettando le caratteristiche e la struttura definite
dai quadri di riferimento pubblicati sul sito del MIUR nel mese di novembre. Nei giorni successivi
alla pubblicazione degli esempi di prove, sarà poi effettuata, su un campione significativo di
scuole, un'indagine che servirà a raccogliere riscontri sulla coerenza delle tracce proposte rispetto
ai quadri di riferimento, alle Indicazioni nazionali e alle Linee guida. L'indagine avrà l'obiettivo di
verificare l'andamento delle simulazioni per poter disporre di elementi utili a garantire una
ottimale preparazione delle tracce di Esame.
La pubblicazione degli esempi di prove scritte e le simulazioni serviranno agli studenti per
confrontarsi con una prova che ricalcherà, per struttura e tipologia, l’Esame di giugno. Mentre il
MIUR potrà acquisire elementi di valutazione che saranno utilizzati per organizzare al meglio le
tracce.
A tal fine, quindi, le simulazioni delle due prove scritte non dovranno avere carattere valutativo,
come ribadito nella C.M. citata e nell'incontro con i Dirigenti Scolastici e con i Referenti per la
valutazione, tenutosi il 12 febbraio u.s. presso l’ITIS Galilei con il Direttore Generale USR Lazio De
Angelis e con il Dott.Acerra, Dirigente Tecnico — Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione — MIUR.
Il Dirigente Scolastico
Paola Senesi
(firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi dell'art.3 d.lgs. 39/1993)

