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Circolare N. 180

Ai docenti e agli Studenti delle quinte classi
Al Direttore dei Servizi Generali e amministrativi
All’Albo Pretorio sul sito:
http://www.delduca-biancaamato.it/

OGGETTO: Esame di Stato - Pubblicazione esempi di prove

Il MIUR, con propria circolare che pubblichiamo nell’apposito spazio del sito della nostra scuola,
informa che sono state programmate quattro giornate dedicate alla prima e 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.
La nostra scuola utilizzerà tali materiali in modalità "simulazione" nello stesso giorno della
pubblicazione. Le classi del Liceo artistico, nel caso di prove per le quali è prevista una durata di più giorni,
svolgeranno la prova nella sua interezza. Pertanto il 19 e 28 febbraio, il 26 marzo e il 2 aprile gli studenti delle
quinte classi saranno ospitati in aule opportunamente preparate per le prove di simulazione. I professori Di
Galbo, Vaccaro e Prudenzi predisporranno le suddette aule e i turni di vigilanza alle prove con i docenti
membri interni designati dai rispettivi consigli di classe.
Il MIUR informa 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. Tale
indagine avrà l'obiettivo di verificare l'andamento delle simulazioni per poter disporre di ulteriori elementi per
meglio "tarare" le tracce di esame.
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