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OGGETTO: prove per classi parallele
In esecuzione di quanto deliberato dal Collegio dei docenti dell’8 settembre u.s. (e sulla scorta delle
indicazioni emerse nelle riunioni dei Dipartimenti del 4 settembre), si comunicano di seguito gli adempimenti
relativi all’effettuazione delle prove per classi parallele del secondo e quarto anno di entrambe le sedi dell’Istituto
che si svolgeranno dal 13 al 23 aprile pp.vv. (come da calendario allegato):
Lingua inglese (classi seconde e quarte “Pollione” e “Cicerone”): coordinatrici prof.ssa Pampena (“Cicerone”),
prof.ssa Campaniello (“Pollione”)
Lingua francese (classi seconde e quarte “Cicerone”): coordinatrice prof.ssa Lucantonio
Lingua tedesca (classi seconde e quarte “Cicerone”): coordinatrice prof.ssa Bianchi
Lingua spagnola (classi seconde e quarte “Cicerone”): coordinatrice prof.ssa Romeo
Lingua e letteratura italiana (classi quarte/seconde liceo “Pollione”): coordinatrice prof.ssa Di Fazio
Lingua e cultura latina (classi seconde/quinte ginnasiali “Pollione”): coordinatrice prof.ssa Pacifico
Scienze umane/Scienze sociali (classi seconde “Cicerone”): coordinatori prof.ssa Capoccia
Si raccomanda ai docenti sopra elencati di dare seguito a quanto definito in sede di Dipartimenti (Lettere “Cicerone” e
“Pollione”, Lingue “Cicerone-Pollione”, Scienze umane “Cicerone”) relativamente alla scelta della tipologia di prova da
somministrare e a eventuali tempi aggiuntivi per alunni con DSA e/o con BES.
I coordinatori, dopo aver provveduto a fotocopiare - con l’ausilio dei collaboratori scolastici - il numero necessario per
ogni classe, consegneranno in busta chiusa le prove prescelte in formato cartaceo alla prof.ssa Petone per il Liceo
“Cicerone” e al prof. Mazzucco per il Liceo “Pollione”, entro e non oltre due giorni prima della data della prova.
La somministrazione delle prove, a partire dalla seconda ora di lezione, sarà a cura dei docenti in servizio, i quali le
ritireranno - già fotocopiate e suddivise per classe - almeno 15 minuti prima, in vicepresidenza. Solo per le prove delle
discipline Latino (quinte ginnasiali) e Italiano (seconde liceali) del liceo “V. Pollione”, la somministrazione e la
sorveglianza sarà a cura dei docenti della disciplina. Le prove svolte verranno depositate in vicepresidenza, in busta
chiusa, con l’indicazione della classe e della materia, dal docente in servizio nell’ora della consegna. La correzione e la
valutazione, a cura degli insegnanti delle discipline delle classi coinvolte, dovranno essere effettuate entro il 2 maggio
2018. A conclusione di tutte le operazioni, i coordinatori interessati cureranno la raccolta degli esiti, utili anche, per le
classi seconde, alla certificazione delle competenze. I risultati delle prove dovranno essere inviati alla prof.ssa Toscano in
formato file excel, all’indirizzo e-mail: proftoscanoa@gmail.com, entro e non oltre il 4 maggio [Il file sarà a disposizione
nella sezione Modulistica del sito istituzionale].
In allegato il calendario delle prove.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Pasquale Gionta

