
 

 
 

Ai docenti classi quinte interessati (Lettere/Latino/Greco – Matematica /Fisica – Sc. Umane) 
Ai docenti curriculari coinvolti 

Al referente di sede(prof.ssa Tricarico) 
Agli studenti classi 5 ^ 

                                                                                                   Alle ff.ss. proff.  Lafaenza/Carbotta 
Al DSGA – personale ATA (sign. Saccinto) 

Al sito web  
CIRCOLARE N. 157 

 

Oggetto:  Simulazioni Prove Esame di Maturità 2019 – a.s. 2018/19 – modalità 

operative 

Le simulazioni delle prove d’esame di maturità 2019 sono un importante ed efficace strumento  

per mettere gli studenti a proprio agio per il giorno dell’esame di maturità, un esame che 

concluderà una delle tappe più importanti del loro percorso di studio. Le simulazioni sono una 

vera e propria prova generale degli esami di stato e permetteranno a tutti gli studenti e docenti di 

rendersi conto della nuova situazione mentre il Ministero si adopererà ad analizzarne gli esiti. Le 

date previste in tutta Italia per le simulazioni sono: 

 in data 19 febbraio e 26 marzo Prima prova scritta;  
 in data 28 febbraio e 2 aprile Seconda prova scritta.  

Si comunica che per le sedi di Canosa/ Minervino le simulazioni: 

 si effettueranno nelle rispettive aule e i docenti assistenti saranno i docenti curriculari che 

si susseguiranno secondo il proprio orario di servizio. 

 come da circolare MIUR AOODGOSV 2472  del 08/02/2019, in allegato, le tracce saranno 

pubblicate sul sito del MIUR a partire dalle ore 8:30 dei giorni previsti, scaricate e 

distribuite direttamente in classe dalle ff.ss. proff.  Lafaenza/Carbotta, rispettivamente per 

la sede di Canosa e Minervino, che sovraintederanno alle operazioni in collaborazione con 

il personale ATA . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 Il docente curriculare della prima/seconda ora provvederà alla distribuzione delle suddette 

prove in classe 

 al termine il docente curriculare della quinta ora provvederà a raccogliere le prove 

recapitandole in presidenza(proff. Morra/Tricarico). 

 La presidenza si occuperà di fornire le prove compilate ai relativi docenti curriculari. 

Si precisa che nel pomeriggio del 19 febbraio e del 28 febbraio i docenti delle discipline oggetto 

delle relative prove si riuniranno alle ore 16.00 presso la sede di Canosa per l’elaborazione 

condivisa delle griglie di valutazione. 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti 

 

Canosa 15.02.2019 Il Dirigente Scolastico 

 (prof.ssa Nunzia Silvestri) 

La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 
 
 
 
 
 
 
 

  


