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Dir. Tecnico Coordinatore: dott. Francesco Forliano 
 

Ai Dirigenti Tecnici - USR Puglia  
SEDE 

Ai Dirigenti scolastici delle scuole secondarie statali di secondo grado 
LORO SEDI  

 
Ai Coordinatori delle attività didattiche delle scuole paritarie di secondo grado 

LORO SEDI 
 

e, p.c., 
Al Dirigente dell’Ufficio II - USR Puglia 

SEDE 
 

                                                              Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale - USR Puglia  
LORO SEDI 

 

Al Sito WEB - USR Puglia 
 

 
OGGETTO:   Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione – Pubblicazione  
                         esempi di prove.  
 

 

            Si richiama l’attenzione delle SS.LL. sulla Nota AOODGOSV. 2472 del 08.02.2019 (All.1) 

con cui il MIUR - Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema 

Nazionale di Istruzione - rende noto che sono state programmate, nelle date sotto indicate, quattro 

giornate, dedicate rispettivamente due alla prima prova e due alla seconda prova. 

SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA:  19 FEBBRAIO  e  2 6 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 dedicata "Esami di Stato" e le scuole, nell'ambito della loro autonomia didattica e 

organizzativa, potranno utilizzare tali materiali sia in modalità "simulazione" nello stesso giorno della 

pubblicazione, sia con modalità che ne prevede l'impiego nell'ordinaria attività didattica. 

            Inoltre, 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. 
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           Data l’importanza della materia, nell’ottica di un proficuo accompagnamento alle 

innovazioni introdotte dal D.lgs. 62/2017, le SS.LL. sono invitate a voler dare la massima 

diffusione al contenuto della suddetta Nota presso i docenti e gli studenti. 

           La presente, unitamente alla Nota ministeriale citata, è pubblicata sul sito web della scrivente 

Direzione Generale (www.pugliausr.gov.it). 

   
 

IL DIRETTORE GENERALE 
                            Anna Cammalleri 
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