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              A tutti i docenti  
          Agli alunni delle classi  
          prime e seconde 

Circolare N. 382 

Oggetto: modifica organizzazione prove omogenee di istituto primo biennio  

Si informano tutti i docenti che, per consentire che la somministrazione e la vigilanza nel corso delle prove omogenee 

vengano svolte, quanto più possibile, dai docenti titolari delle materie delle prove nelle classi coinvolte, si sono resi 

necessari la rimodulazione dell'orario, nei giorni delle prove stesse, nonché, per ragioni organizzative, il rinvio delle 

prove delle classi seconde alla settimana successiva a quella inizialmente programmata. 

Pertanto si riportano, di seguito, le nuove date delle prove. Con successive circolari verrà specificata l'articolazione 
delle giornate delle prove relativamente ai docenti coinvolti nelle somministrazioni e nella vigilanza. 
 
Si invitano tutti i docenti a prendere visione, in vicepresidenza, delle disposizioni di servizio relative ai giorni delle 
prove e di eventuali variazioni dell'orario personale.  
 
Si fa presente, infine, che le copie delle prove, fascicolate per materia e per classe, saranno disponibili a partire da 
lunedì 18 febbraio, alle ore 8.00, in vicepresidenza. 
 
Lo svolgimento delle prove avrà la seguente articolazione: 

CLASSI PRIME 

Lunedì 18 febbraio   PROVA DI ITALIANO    ore 9.00 - 11.00 

Martedì 19 febbraio   PROVA DI MATEMATICA   ore 9.00 - 11.00 

Mercoledì 20 febbraio   PROVA DI INGLESE    ore 9.00 - 11.00  

Giovedì 21 febbraio   PROVA DI FRANCESE O SPAGNOLO  ore 9.00 - 11.00  

 

CLASSI SECONDE 

Lunedì 25 febbraio   PROVA DI ITALIANO    ore 9.00 - 11.00 

Mercoledì 27 febbraio   PROVA DI INGLESE    ore 9.00 - 11.00  

Giovedì 28 febbraio   PROVA DI FRANCESE O SPAGNOLO  ore 9.00 - 11.00  

Venerdì 01 marzo   PROVA DI MATEMATICA   ore 9.00 - 11.00 

 
L'intervallo della ricreazione per le classi coinvolte verrà posticipato di 10 minuti. 

 

Palermo, 15 febbraio 2019 

        Il Dirigente Scolastico  
       Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI  

          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 


