
 

 

 

Circolare n. 65 

 

Al personale docente 

Alle Famiglie 

Agli Studenti dell’IIS “E.Ferrari” 

Al D.S.G.A 

Al sito web scuola  

Oggetto: Informativa Esame di Stato 2018/2019 

Le nuove norme sull’espletamento dell’esame di stato conclusivo 2018/2019 sono dettate dal D.Lgs 62 

del 13 Aprile 2017. L’avvio del percorso del rinnovato esame di Stato è stato confermato dalla nota 

MIUR n. 3050 del 4 ottobre 2018, la quale declina i vari aspetti di innovazione e di continuità col 

‘vecchio’ esame e fornisce le linee guida essenziali al nuovo iter. 

Il più recente DM 37 del 18 gennaio 2019, ha individuato le discipline relative alla seconda prova scritta 

nonché le discipline affidate ai commissari esterni delle commissioni d’esame. 

Il Ministero, per guidare e sostenere gli studenti nella preparazione della prima e della seconda prova 

scritta del nuovo esame di Stato, ha previsto delle simulazioni nazionali (alle quali prenderanno parte 

anche i nostri studenti) nei mesi di febbraio, marzo ed aprile: più precisamente, 19 febbraio, 26 marzo 

(simulazione prima prova scritta), 28 febbraio, 2 aprile (simulazione seconda prova scritta). 

Inoltre, il D.Lgs 62/2017 all’art. 19 prevede anche per gli studenti iscritti all’ultimo anno della scuola 

secondaria di secondo grado (oltre alle classi del secondo anno) l’accertamento delle competenze relative 

alle prove a carattere nazionale, computer based, predisposte dall’INVALSI. Per l’anno scolastico in 

corso, i risultati delle prove non influiranno sull’accesso all’esame di Stato; si tratta di una partecipazione 

obbligatoria i cui esiti, però, non incidono sulle valutazioni dell’esame stesso. L’assenza a una o più prove 

INVALSI CBT (computer based) implica il recupero della/le prova/e che non si è svolta all’interno della 

finestra di somministrazione assegnata alla scuola da INVALSI. Se l’assenza dello studente si prolunga 

oltre il termine di tale periodo, nei casi previsti dalla normativa vigente, l’allievo sostiene la/le prova/e 

che non ha svolto durante la sessione suppletiva che si svolgerà il 2-3-4 maggio 2019. Le prove Invalsi 

2019 per il quinto anno degli istituti secondari di secondo grado hanno lo scopo di verificare le 

conoscenze degli studenti non solo nel campo dell’italiano e della matematica ma anche nella lingua 

inglese. Gli studenti delle classi quinte dell’IIS “E. Ferrari” sosterranno le prove nei giorni 18, 19 e 20 

marzo 2019  

In allegato alla presente, materiale informativo sul nuovo esame di Stato. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                              dott.ssa Elisabetta ZACCONE 

Firma autografa sostituita mezzo stampa ex art.3 c.2 D.Legs.n.39/93. 
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