
 

 

1 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

Ufficio I 

 

Unità organizzativa: Ufficio II 

Dirigente Tecla Riverso 

Rif. Laura Bergonzi /Concetta Maria Giuffrida 

Drpi.ufficio2@istruzione.it 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte  

direzione regionale 

 

Corso Vittorio Emanuele II, 70,  10121 - Torino (TO) 

PEC: drpi@postacert.istruzione.it ; WEB: http://www.istruzionepiemonte.it/ 

CF: 97613140017 ; Codice FE: 8MXTUA ; codice IPA: m_pi ; AOODRPI 

  
Torino, data del protocollo 

Ai Dirigenti Scolastici delle istituzioni 

scolastiche statali secondarie di II grado 

Ai Gestori ed ai Coordinatori Didattici delle istituzioni 

scolastiche paritarie secondarie di II grado 

 

p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali  

Oggetto: Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione, a.s. 2018/2019. 

Pubblicazione esempi di prove. 

 

Si fa seguito alla nota prot.n. 1076 del 6/2/2018, concernente l’avvio del piano 

regionale di informazione, formazione ed accompagnamento alle disposizioni di 

riforma dell’Esame di Stato del secondo ciclo di istruzione contenute nel decreto 

legislativo n. 62 del 2017. 

Al riguardo si provvede a trasmettere la nota MIUR prot.n. 2472 del 8/2/2019, con la 

quale si forniscono indicazioni in merito alla elaborazione di esempi sia per la prima, 

sia per la seconda prova scritta per tutti gli indirizzi di studio, tenendo conto delle 

discipline individuate con il D.M. 37/2019. 

In particolare si evidenzia che, su tutto il territorio nazionale, sono previste quattro 

giornate dedicate alla simulazione della prima prova e della seconda prova, secondo il 

seguente calendario: 

Simulazione prima prova scritta  Martedì 19 febbraio 2019 

 Martedì 26 marzo 2019 

 

Simulazione seconda prova scritta  Giovedì 28 febbraio 2019 

 Martedì 2 aprile 2019 

 

Nel rimandare a quanto espressamente stabilito dal MIUR in relazione alla svolgimento 

delle simulazioni, si evidenzia che nelle suddette giornate sarà garantito alle scuole 

secondarie di secondo grado del Piemonte il necessario supporto da parte delle Task 

force costituite presso ciascun Ambito Territoriale, coadiuvate - per le problematiche 

più complesse - dal Nucleo regionale costituito con decreto prot.n. 1259 del 

11/2/2019. 

Il Direttore Generale 

Fabrizio Manca 
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