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Oggetto: prima simulazione seconda prova Esame di Stato 

 

 

Si informano le SS.LL. che giovedì 28 febbraio è prevista la prima simulazione della seconda prova 

d’Esame. 

 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. 

Si precisa che le tracce saranno elaborate rispettando le caratteristiche e la struttura definite dai quadri 

di riferimento già pubblicati sul sito del MIUR (D.M. 769 del 26/11/2018). 

Si rende noto, inoltre, 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.  

I docenti di matematica e latino e greco delle classi interessate, dopo la prima ora di lezione si 

recheranno nelle proprie classi mentre il referente di sede provvederà insieme ai tecnici di laboratorio, 

a reperire le tracce pubblicate sul sito del MIUR e a fotocopiarle per poter permettere di iniziare la 

prova, in contemporanea in tutte le sedi, alle ore 9.00. 

La vigilanza sarà affidata, per tutta la durata della prova, ai docenti delle discipline interessate della 

prova  

LICEO SCIENTIFICO SANTA TERESA DI RIVA 

CLASSE 5A PROF.SSA  CASPANELLO VIRGINIA                     

9.00 – 11.00 

PROF.SSA TRIOLO CLAUDIA 

DALLE H. 11.00 

CLASSE 5B PROF.SSA  MACCARRONE MARIA EMANUELA  

9.00 – 11.00 

PROF.SSA CASPANELLO VIRGINIA                         

DALLE H. 11.00 

CLASSE 5C PROF.SSA FAMULARI VINCENZA 

CLASSE 5D PROF.SSA PINTO MARIA CATENA  

LICEO SCIENTIFICO GIARDINI NAXOS 
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CLASSE 5AS PROF.SSA COSTANTINO GIUSEPPA 

CLASSE 5AL PROF.SSA  CURASI’ VALENTINA 

LICEO SCIENTIFICO FRANCAVILLA DI SICILA  

CLASSE 5A PROF.SSA PALERMO MARIA CATENA  

LICEO CLASSICO 

CLASSE 3A PROF.SSA  AGNELLO  ALESSIA 

CLASSE 3B PROF.SSA PITINI GIUSEPPINA 

 
affiancati dai docenti in orario curriculare .  

La  durata della prova è di sei ore, per cui i ragazzi avranno  la possibilità di consegnare il compito 

entro le ore 15,00.  

Si raccomanda la massima serietà per poter simulare il più realmente possibile il contesto dell’Esame 

di Stato. 

 

                                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 

                       Dott.ssa Carmela Maria Lipari 
        Firma autografa omessa ai sensi 

                        dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
 

 

Vita/AC 

 


