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Milano, 13/02/2019 

  

  

 Ai docenti delle classi V 

 Al DSGA 

 Sito Web dell’Istituto 

 

 

 

 

OGGETTO: SIMULAZIONE PROVE ESAME DI STATO E CONFRONTO SULLE 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

 

SIMULAZIONI PROVE SCRITTE ESAME DI STATO 

Il MIUR ha comunicato il calendario delle simulazioni dell’Esame di Stato: 

 

prima prova scritta: martedì 19/02 e 26/02 

seconda prova scritta: giovedì 28/02 e martedì 2/04 

 

Le tracce delle simulazioni sono pubblicate sul sito del MIUR a partire dalle 8:30 nei 

giorni previsti. 

Le classi quinte effettuano le prove nelle proprie aule, dalle 8:00 alle 14:30. 

I docenti si avvicendano nella sorveglianza secondo l’orario di cattedra. 

Per le simulazioni della prima prova dei giorni 19/02 e 26/03 i docenti di italiano delle 

classi quinte  

(5A  Summa, 5B Marini, 5C Crepaldi, 5D Filice, 5E Nero) vigilano sulle classi dalle 

12:40 alle 14:30 e, al termine, raccolgono gli elaborati. 

Per le simulazioni della seconda prova del giorno 28/02 i docenti di latino delle classi 

5A (Maletta), 5C(Colombo), 5D (Braga), 5E (Cusati) vigilano sulle classi dalle 13:30 alle 

14:30, in 5B il prof. Cattaneo dalle 12:40 alle 14:30. 

Il giorno 2/04 i docenti di latino citati vigilano nelle rispettive classi quinte dalle 12:40 

alle 14:30. 

Per i docenti incaricati della vigilanza è previsto il riconoscimento di un numero di 

moduli di Faber Quisque pari al proprio impegno oltre l’orario di servizio. 

 

È consentito l’uso del dizionario della lingua italiana (prima prova) e dei dizionari 

della lingua latina e greca (seconda prova); la scuola mette a disposizione un PC 

appositamente predisposto per gli studenti DSA per i quali i coordinatori ne abbiano 

fatto richiesta. 
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Gli studenti possono recarsi in bagno dopo due ore dall’inizio della prova. 

La consegna dell’elaborato, a conclusione della prova, non può avvenire prima delle 

ore 12:00. Dopo la consegna gli studenti lasciano la scuola. 

 

GRIGLIE DI VALUTAZIONE 

Per un confronto sulle griglie di valutazione proposte dal MIUR i docenti di italiano 

delle classi quinte si riuniscono il 19/02/ alle ore 14:30, i docenti di latino il 26/02 alle 

14:30. 

 

 

 

 
 
                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                              prof. Giuseppe Soddu 
                                                                                                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa   

                                                                                                                                                                         ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 


