
ALLEGATO 1: Liceo “M. T. Cicerone” 
 

I docenti sotto elencati fungeranno da somministratori e svolgeranno assistenza e vigilanza per tutta la durata delle 

prove (8.20 – 13.20): 

Matematica (mercoledì 21 marzo 2018) Italiano (venerdì 23 marzo 2018) 

D’Urso Genoveffa La Rocca Franca 

Toscano Anna Toscano Anna 

 

MODALITA’ GENERALI DI SVOLGIMENTO: 

- la durata complessiva della prova è di 30 minuti [saranno previsti tempi aggiuntivi per gli studenti con 

disturbo specifico di apprendimento (DSA) e/o con Bisogni Educativi Speciali] 

- le classi seconde, secondo la turnazione indicata nel prospetto sottostante, accompagnate dalla docente 

referente, prof.ssa Anna Toscano, si recheranno nel laboratorio di informatica (portando con sé, solo per la 

prova di matematica, una penna blu o nera, righello, squadra, compasso, goniometro e calcolatrice) 

- le prove saranno svolte sotto la vigilanza dei docenti somministratori che provvederanno a fornire, 

esclusivamente per la prova di matematica, fogli siglati agli studenti che ne facciano richiesta 

- nessuno studente potrà lasciare l’aula informatica prima del termine effettivo della prova per l’intera classe, 

pertanto sarà possibile rientrare nella propria aula solo dopo i 30 minuti previsti o solo qualora tutta classe 

termini anticipatamente 

- concluse le operazioni o terminato il tempo a disposizione, i docenti somministratori interromperanno la prova 

e daranno alla classe l’autorizzazione a lasciare il laboratorio di informatica e a rientrare immediatamente nella 

propria aula (accompagnati dalla docente referente)   

- La classe II BU, nei giorni mercoledì 21 e venerdì 23 marzo p.v., svolgerà l’intervallo dalle 10.20 alle 10.30 

(si invita il coordinatore ad annotarlo sul registro di classe, anche cartaceo) 

 

PROVA DI ITALIANO 

Strumenti NON consentiti: dizionario, gomme, matite e penne cancellabili. 

PROVA DI MATEMATICA 

Strumenti consentiti: penne a inchiostro blu o nero, righello, squadra, compasso, goniometro e calcolatrice (a 

condizione che essa non sia quella dei telefoni cellulari e che non sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi 

altro strumento). 

Strumenti NON consentiti: gomme, matite e penne cancellabili. Eventuali calcoli e disegni (per la prova di 

matematica) vanno effettuati esclusivamente sul foglio siglato, che si potrà chiedere ai docenti somministratori. 

 

SI RICORDA CHE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLE PROVE NON E’ CONSENTITO USCIRE 

 

CALENDARIO DELLE PROVE -  DISCIPLINA, GIORNO, CLASSI  E ORARIO 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Il Dirigente scolastico 

          Pasquale Gionta 

 

 

MATEMATICA 

Mercoledì 21 marzo 2018 

Classi N° alunni dalle alle 

II AU 19 08.35 09.05 

II CL 24 09.15 09.45 

II BL 19 09.55 10.25 

II AE* 23 10.35 11.05 

II BU 15 11.15 11.45 

II AL 22 (25-3) 11.55 12.25 

II DL 20 (17 + 3 II AL) 12.35  13.05 

ITALIANO 

Venerdì 23 marzo 2018 

Classi N° alunni dalle  alle 

II AU 19 08.35 09.05 

II AL 22 (25-3) 09.15 09.45 

II BL 22 (19 + 3 II AL) 09.55 10.25 

II AE* 23 10.35 11.05 

II BU 15 11.15 11.45 

II CL 24 11.55 12.25 

II DL 17 12.35  13.05 


