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Comunicato n° 287/VG/af                                                                                                  Codogno, 13 febbraio 2019  

Ai docenti  

Agli studenti delle classi V C, V L, V M, V N Liceo “Novello”  

Ai loro genitori 

E p.c. Ai docenti referenti dell’orario  

Al personale ATA  

Sito web 

Oggetto: simulazione nazionale prima prova scritta del nuovo Esame di Stato 

Si comunica che la simulazione della prima prova scritta verrà somministrata il giorno martedì 19 febbraio e 

avrà la durata di sei ore (dalle 9 alle 15). 

Le tracce, che saranno disponibili per gli istituti a partire dalle ore 08:30, verranno consegnate dai 

collaboratori scolastici nelle aule 5C-5L-5M-5N già fotocopiate ai docenti in servizio nelle classi, che 

garantiranno anche l’assistenza durante la prova, curando di attendere il collega nel cambio d’ora. 

Agli alunni sarà consentito soltanto l’uso del dizionario italiano. 

Data l’importanza della simulazione, che rientra in un percorso di accompagnamento da parte del Ministero 

nella preparazione  degli studenti e delle scuole al nuovo esame, si invitano gli alunni ad organizzare il loro 

lavoro nell’arco delle sei ore, evitando uscite anticipate se non strettamente necessarie. 

Non sarà comunque possibile lasciare l’Istituto prima delle ore 13.00. 

Si precisa che le classi 5A-5B-5D svolgeranno la seconda simulazione in data 26 marzo p.v. 

Come riportato nella Nota MIUR 2472 dell’8 febbraio 2018 “la disponibilità e lo svolgimento delle prove 
sono chiaramente orientate ad una triplice finalità: 
per gli studenti: dare modo di confrontarsi con una prova che ricalca, per struttura,tipologia e, quando 
possibile, anche tempi di svolgimento, la situazione dell' esame; 
per i docenti: permettere di acquisire elementi utili nel percorso di avvicinamento all'esame. Fermo 
restando che non si tratta di una prova che possa sostituire le verifiche periodiche autonomamente 
predisposte, i docenti potranno anche iniziare a confrontarsi con le griglie di valutazione delle prove scritte 
e con il loro utilizzo; 
per l'Amministrazione: acquisire elementi di valutazione utili per meglio organizzare la redazione delle 
tracce delle prove di esame.” 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
             Valentina Gambarini 
                      firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
                                                                                                                     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
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