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Sassari, 12, febbraio  2019 

Circolare n. 183 

Oggetto: esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione 2018-2019, pubblicazione delle 

indicazioni e delle date per l’effettuazione della simulazione delle prove scritte 

    Si riporta qui in allegato la nota.M. n° 2472 del 08/2/2019, con la quale il MIUR comunica le 

date delle già annunciate simulazioni della prima e della seconda prova scritta che risultano 

programmate secondo il seguente calendario: 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: 19 FEBBRAIO 2019 e 26 MARZO; 

SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA:28 FEBBRAIO e 2 APRILE. 

   La pubblicazione delle tracce avverrà sul sito del MIUR dalle 8.30 delle suddette giornate, nella 

sezione “Esami di Stato”. 

  Le SS.LL. in indirizzo, pertanto, nel voler prendere attenta e integrale visione dei contenuti della 

circolare in oggetto informandone debitamente gli studenti, predisporranno le misure organizzative 

più idonee all’effettuazione delle simulazioni in argomento affinché l’attuazione delle prove renda 

possibile, anche nel nostro Istituto, la verifica di quella triplice finalità a cui sono orientate e che è 

richiamata dalla citata circolare della quale, nondimeno, devono essere tenuti nell’adeguato 

riguardo sia i criteri generali di utilizzo dei materiali ricavati dalle prove, sia le precisazioni fornite 

a supporto delle presente misura di accompagnamento al nuovo esame di Stato 201-2019.   
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  Si ringrazia per il puntuale adempimento. 

                                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                 Prof. Antonio Ruzzu        
Firma autografa e sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c.2, del D.Lgs.n°39/1993 

 


