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Prot. n. 742/V.2

Teramo, 22.01.2019
- Ai Docenti dell’IIS “Alessandrini-Marino”
- Agli alunni delle classi quinte dell’ITT-IP
- Ai genitori tramite gli alunni
- Al DSGA
- All’Ufficio Didattica
- Al Personale ATA
- Al Responsabile sito WEB
- All'Albo

Oggetto: Materie e Commissari esterni Esami di Stato a.s.2018/2019
Si comunica che con Decreto Ministeriale n. 37 del 18 gennaio 2019 il MIUR ha individuato le discipline
oggetto della seconda prova scritta negli Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione e le discipline
affidate ai Commissari esterni delle commissioni d’esame.
Il suddetto decreto, le materie oggetto della seconda prova scritta e le materie affidate ai Commissari
esterni per le classi quinte dell’ITT “E. Alessandrini” e dell’IP “E. Marino” sono pubblicate sul sito della scuola al
seguente link http://www.iisteramo.edu.it.
Inoltre, allo stesso link, sono pubblicate le seguenti informazioni inerenti l’Esame di Stato 2019:

link alla sezione MIUR Maturità 2019;

documento di lavoro per la preparazione delle tracce della prima prova scritta;

indicazioni metodologiche per lo svolgimento della seconda prova e per la definizione delle griglie
di valutazione per l’attribuzione dei punteggi;

simulazioni delle prove scritte;

tabella attribuzione del credito scolastico.
Il presente avviso deve essere letto nelle rispettive classi ed annotato sul registro di classe.
Si ricorda che tutte le circolari si intendono regolarmente notificate tramite pubblicazione all'Albo,
sul sito dell'Istituto www.iisteramo.edu.it e mediante affissione sul registro degli avvisi.

Il Dirigente Scolastico
prof.ssa Stefania Nardini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93
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