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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 di  

                         nuovi esempi di prove in data 2 aprile 2019.  
 

            Si comunica alle SS.LL. che nella sezione dedicata "Esami di Stato" del sito del MIUR sono 

state pubblicate, in data 2 aprile 2019, le nuove simulazioni della seconda prova scritta. 

           Le simulazioni sono disponibili a questo indirizzo  http://esempi.esamidistato.istruzione.it/     

selezionando l’anno scolastico di interesse (2018/2019) dalla lista “Anno scolastico” ed accedendo alla 

lista “Seconda prova” dove è possibile selezionare l’indirizzo di interesse (Licei, Istituti Professionali, 

Istituti Tecnici) e scaricare gli Esempi di 2^ prova che sono sia in formato PDF che in formato .docx  

per consentire alle scuole di adattarle a particolari esigenze degli alunni. 

           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 dei nuovi 

esempi pubblicati presso i docenti e gli studenti. 

           La presente circolare è pubblicata sul sito web della scrivente Direzione Generale 

(www.pugliausr.gov.it). 

                      IL DIRIGENTE VICARIO   

      Mario Trifiletti 
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