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Prot. n. 1767/1.1.h 
Circ. n. 314/18.19 

 

 Conversano, 23/03/2109 
  

 A tutti i docenti 
 Agli studenti delle classi prime, seconde, terze e quarte 

 Ai collaboratori scolastici 
 SITO WEB 

 

 

 

Circolare n. 314 
 

 

 

OGGETTO: prove comuni a. s. 2018/19 

 

Si comunica che nella settimana dal 01 al 06 Aprile 2019 si svolgeranno le prove comuni per le classi 

prime, seconde, terze e quarte del Liceo Classico e Scientifico come di seguito specificato: 

 

Liceo Classico - classi prime e terze 

 

 01 Aprile 02 Aprile 03 Aprile 04 Aprile 05 Aprile 

2a ora /// /// SCIENZE LATINO** ITALIANO* 

4a ora /// MATEMATICA INGLESE /// /// 

 

Liceo Classico - classi seconde e quarte 

 

 01 Aprile 02 Aprile 03 Aprile 04 Aprile 05 Aprile 

2a ora /// MATEMATICA INGLESE LATINO** ITALIANO* 

4a ora /// /// SCIENZE /// /// 

 

 

Liceo Scientifico - classi prime e terze 

 

 01 Aprile 02 Aprile 03 Aprile 04 Aprile 05 Aprile 

2a ora FISICA /// SCIENZE /// ITALIANO* 

4a ora /// MATEMATICA INGLESE /// /// 
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Liceo Scientifico - classi seconde e quarte 

 

 01 Aprile 02 Aprile 03 Aprile 04 Aprile 05 Aprile 

2a ora /// MATEMATICA INGLESE /// ITALIANO* 

4a ora FISICA /// SCIENZE /// /// 

 

* Si specifica che la prova di Italiano per le classi del primo biennio avrà la durata di 1h, 

mentre per il secondo biennio la durata sarà di 2h (seconda e terza ora). 

** La prova di Latino per tutte le classi del Liceo Classico avrà la durata di 2h (seconda e terza 

ora). 

 

Nelle giornate in cui sono previste due prove, si raccomanda ai docenti di NON SVOLGERE 

ulteriori prove di verifica (sia scritte sia orali). 

 

Il calendario dettagliato delle prove, i nominativi dei docenti somministratori e le eventuali sostituzioni 

saranno comunicati successivamente. 

 

 

ISTRUZIONI 

 

1. ciascun docente curricolare, per la propria classe, predispone un numero di copie 

corrispondente ai propri studenti entro il giorno precedente la somministrazione e le 

consegna, in busta chiusa, nel rispettivo ufficio di presidenza ; 

2. le buste chiuse contenenti le prove sono consegnate in classe dai collaboratori scolastici del 

piano; 

3. il docente somministratore, a fine prova, ritira le prove e le consegna nel rispettivo ufficio di 

presidenza da dove i docenti curricolari le ritirano per la correzione; 

4. ai docenti somministratori si raccomanda: puntualità nell’avvio della prova (per la quale si 

autorizza a lasciare la classe dell'ora precedente 5 minuti prima) e una rigorosa vigilanza;  

5. i collaboratori scolastici del piano provvedono alla vigilanza in attesa del docente della 

seconda ora e della quarta ora; 

6. le prove calendarizzate nella quarta ora inizieranno alle 11.15 (al termine dell'intervallo) e 

termineranno alle 12:15; 

7. i docenti in servizio alla prima ed alla terza ora predispongono i banchi in modo da consentire 

lo svolgimento della prova in effettivi 60’; 

8. in allegato, il format con cui i docenti comunicheranno i dati relativi agli esiti delle prove alla 

Prof.ssa Uggenti, responsabile della valutazione degli apprendimenti, inviandolo  all’indirizzo 

uggentiannalisa@gmail.com entro mercoledì 17 aprile.  

 

Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Muscatelli.  Si ringrazia per la collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Marilena Abbatepaolo 

Firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 
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