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Circ. n.159                    Cerignola, 22 febbraio 2019 

 

 
Al personale docente 

                   Agli alunni delle classi quinte 
                                                                                           Al DSGA 

                  All’albo della scuola 
                            Al sito web della scuola 

 
OGGETTO: Esame di Stato a.s. 2018/19 - Preparazione alle prove scritte e al 

colloquio d’esame  
 
              Al fine di organizzare ed uniformare alla normativa vigente le operazioni 
relative al prossimo esame di Stato,  si forniscono le istruzioni in ordine agli 
adempimenti operativi per le singole fasi: 
 
1. SIMULAZIONE PROVE SCRITTE; 
2. GRIGLIE VALUTAZIONE PROVE SCRITTE; 
 
1. SIMULAZIONE PROVE SCRITTE 

 
          Con nota MIUR prot.2472 del 08/02/2019 sono state comunicate le date  
dedicate alle simulazioni per la prima e seconda prova scritta. Nell’ambito 
dell’autonomia didattica e organizzativa, considerati gli aspetti logistici, le simulazioni 
delle classi quinte saranno utilizzate nell’ordinaria attività didattica ( per il corso serale 
in orario pomeridiano) nelle date di seguito indicate: 
 

Prova 
Prima 
simulazione 

Seconda 
simulazione 

PRIMA PROVA - ITALIANO  26.03.2019 

SECONDA PROVA – DI 
INDIRIZZO 

28.02.2019  
(corso diurno) 
06.03.2019 
(corso serale) 

02.04.2019 

 
I docenti di Italiano e i docenti della seconda prova, in servizio dalle ore 8,00  

(proff. DIBISCEGLIA E CISTERNINO per la 5AS; VALENTE e GAMMINO per la 5BS; 
PULITO e ALFIERI per la 5CS; FRANZI per la 5AFM e 5BFM; VIRGILIO e PEDICO 
per la 5AT; ALFIERI e RUSCITTI per la 5AG; TETA e CAVALIERE per la 5APS) 
provvedono alla somministrazione e alla vigilanza per tutta la durata della prova, 
fissata dalle 8.15 alle 13.15 e dalle ore 15,00 alle ore 20,00 per la 5APS (ex corso 
serale). 

 Al fine di assicurare il regolare svolgimento delle prove si sospendono ai docenti 
coinvolti nelle simulazioni le “giornate libere”, qualora coincidenti con le date delle 



 
 

 

 

simulazioni, con recupero delle ore impegnate entro il termine delle lezioni. I docenti di 
italiano e delle discipline di indirizzo procedono alla correzione degli elaborati in tempi 
ragionevoli al fine di raccogliere eventuali osservazioni e/o riscontri scritti riguardo la 
aderenza delle tracce proposte rispetto ai quadri di riferimento e alle Linee guida, 
pubblicati. 

Gli studenti sono tenuti ad assicurare la presenza e, a conclusione della prova, 
resteranno in classe fino al termine delle lezioni. 
 

 
2. GRIGLIE VALUTAZIONE PROVE SCRITTE 

 
Nell’ambito dei rispettivi dipartimenti, che saranno anticipati nel mese di marzo, 

saranno elaborate le schede di valutazione, individuando i descrittori per ogni 
indicatore ministeriale relativo alla singola tipologia prevista per la prima prova scritta, 
nonché saranno elaborate le schede di valutazione, individuando i descrittori per ogni 
indicatore ministeriale relativo alla seconda prova scritta; anche per il colloquio,  i 
dipartimenti avranno cura di elaborare le griglie di valutazione che saranno allegate al 
documento del 15 maggio. 

 
 

Le indicazioni relative al colloquio verranno fornite successivamente alla 
formazione promossa dal MIUR. 

                                                                           
 
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                     Salvatore MININNO 
 

                                                                                                                                          firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                   ai sensi dell’art. 3, comma  2 del d.lgs n. 39/1993   

 
 
 

 


