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Liceo Scientifico Statale “Maria 

C.F. 85003860013  Sito Internet:  

 

Circ.n. 82 

 

Oggetto: Prime disposizioni per l'Esame di Stato 

 

Come diffuso dagli organi di stampa, in questo anno scolastico sarà avviata la riforma degli 

Esami di Stato negli istituti secondari di secondo grado.

La nota MIUR prot. n. 3050 del 4 ottobre 2018 e i relativi allegati 

indicazioni operative circa lo svolgimento de

istruzione secondaria di secondo grado.

Docenti e studenti sono invitati a prendere visione della nota (allegata) e dei documenti di 

accompagnamento. 

 

All.1_ Nota MIUR Registro Ufficiale 

All.2_ Documento 1 prova scritta

All.3_ Documento 2 prova scritta

All.4_ Slide Maturità 2019 
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Liceo Scientifico Statale “Maria Curie” 
Via dei Rochis, 12 - Pinerolo 
Tel. 0121 - 393146 - 393145 

Email: TOPS070007@istruzione.it 
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Prime disposizioni per l'Esame di Stato 2018/2019 

Come diffuso dagli organi di stampa, in questo anno scolastico sarà avviata la riforma degli 

Esami di Stato negli istituti secondari di secondo grado.   

. n. 3050 del 4 ottobre 2018 e i relativi allegati 

indicazioni operative circa lo svolgimento dell’Esame di Stato conclusivo dei percorsi di 

istruzione secondaria di secondo grado. 

Docenti e studenti sono invitati a prendere visione della nota (allegata) e dei documenti di 

MIUR Registro Ufficiale  del 04-10-2018  

scritta 

scritta 

Il Dirigente Scolastico

 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi 

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs.

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate”

 

 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Come diffuso dagli organi di stampa, in questo anno scolastico sarà avviata la riforma degli 

. n. 3050 del 4 ottobre 2018 e i relativi allegati forniscono le prime 

conclusivo dei percorsi di 

Docenti e studenti sono invitati a prendere visione della nota (allegata) e dei documenti di 

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 
Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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