
                   Liceo Statale Archita           
                                   c.m. tapc10000q – c.f.80012270734 
                                Corso Umberto I, 106/b -  74123 Taranto                           
                                                           www.liceoarchita.it 

                                

Liceo Statale Archita    Sede Centrale: Corso Umberto I, 106/b - 74123 Taranto – Tel. 0994533527  
                                               Sede Succursale: Via Pitagora, 148 – 74123 Taranto – Tel. 0994533985 
                                               Cod. Univoco fatturazione. elettronica: UFCKNZ  

                                               tap10000q@istruzione.it - tapc10000q@pec.istruzione.it       
                                               Test Center Accreditato da AICA                                                                                                Pag. 1 

Circolare n.  138        Taranto, 25/03/2019 

 

Ai Docenti  

Agli Studenti classi 5^ 

e p.c. Al DSGA 

Al Sito web 

Sedi 

 

Oggetto: Seconda simulazione prove scritte Esame di Stato 2018/19 

 

Come già anticipato nella circolare n. 112 del 18/02/2019, si comunica che, con il 

supporto della struttura tecnica degli esami di Stato, si svolgeranno le simulazioni di 

cui all’oggetto: 

 • SIMULAZIONE PRIMA PROVA SCRITTA: Martedì 26 MARZO 

 • SIMULAZIONE SECONDA PROVA SCRITTA: Martedì 2 APRILE 

La simulazione della prova di italiano sarà svolta da tutte le classi quinte secondo le 

indicazioni operative sotto riportate: 

• Le tracce saranno pubblicate sul sito del MIUR a partire dalle ore 8.30; 

• La prof. ssa Nicol e la prof. ssa Bosco, dopo aver computato il numero di copie 

necessarie per ciascuna classe, provvederanno a farle stampare e consegnare agli 

studenti; 

• Le simulazioni impegneranno gli alunni a svolgere le prove nelle proprie classi 

dalle ore 8.45 alle ore 13.10 con l'assistenza dei docenti, secondo il loro orario di 

servizio, in un clima di ufficialità d'esame di cui è opportuno che i ragazzi facciano 

esperienza; 

• Gli alunni resteranno in classe fino al termine dell'orario scolastico e l'insegnante 

presente nell'ultima ora raccoglierà gli elaborati e li consegnerà ai docenti sopra 

menzionati. 

 

CLASSI 5^ sede succursale - Docenti in orario di servizio 

5AES ore: 8.10 – 13.10 

5ASU ore: 8.10 – 13.10 

5BSU ore: 8.10 – 13.10 

5AM Ore: 8.10 - 13.10 (dalle ore 12:10 alle ore 13:10 prof. Lo Magistro) 

 

 

CLASSI 5^ sede centrale – Docenti in orario di servizio 

5AC ore: 8.10 – 13.10 
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5BC ore: 8.10 – 13.10 

5AS ore: 8.10 – 13.10 

5BS ore: 8.10 – 13.10 

 

Nei giorni successivi alla pubblicazione degli esempi di prove, sarà poi effettuata, su 

un campione significativo di scuole, un’indagine MIUR che servirà a raccogliere 

riscontri sulla coerenza delle tracce proposte rispetto ai quadri di riferimento, alle 

indicazioni Nazionali e alle Linee guida.  

Tutti i docenti sono invitati ad utilizzare successivamente le tracce delle prove 

nell’ordinaria attività didattica, al fine di acquisire utili elementi orientativi.  

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGGENTE 

      Prof.ssa Angela Maria Santarcangelo 

         (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 


