
Allegato 2 – Liceo classico  “Vitruvio Pollione” 

CALENDARIO delle PROVE per CLASSI PARALLELE di 

 INGLESE, ITALIANO e MATEMATICA a.s. 2018-19 

Per un corretto e regolare svolgimento delle prove, i docenti in servizio nelle classi quinte ginnasiali dovranno: 
- ritirare - con l’ausilio del personale ATA - i cellulari a tutti gli studenti dalle 8:15 alle 13:15 (12:15 in caso di uscita alla 

4^ ora); 

- durante il cambio dell’ora, lasciare l’aula solo all’arrivo del docente dell’ora successiva; 

- attendere in aula il rientro degli studenti al termine della prova; 

- limitare esclusivamente a casi di reale necessità le uscite degli studenti; 

- vigilare durante l’intervallo che avverrà in aula per tutte le classi quinte ginnasiali, nelle giornate indicate. 

Il personale ATA dovrà 
- vigilare che gli studenti non si soffermino più del necessario nei servizi o per i corridoi della scuola. 

Gli studenti delle classi quinte ginnasiali dovranno: 
- consegnare tutti cellulari al docente in servizio alla prima ora per riprenderli solo al termine dell’ ultima ora; 

- limitare a soli casi di reale necessità le uscite dall’aula; 

- svolgere le prove con il massimo impegno; 

- svolgere l’intervallo in aula. 

 

- La durata complessiva della prova on line è di 30 minuti per Italiano e Matematica e 20 minuti per Inglese. 

[Sono previsti tempi aggiuntivi per gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA) e/o con Bisogni 

Educativi Speciali]. 

- Le classi quinte ginnasiali, secondo l’orario della giornata, saranno accompagnate dal docente in servizio nel 

laboratorio di Informatica, portando con sé solo una penna (e gli strumenti previsti per la prova di Matematica). 

- Le prove saranno svolte sotto l’attenta vigilanza dei docenti somministratori (i docenti in servizio) che provvederanno 

a fornire agli studenti fogli siglati, qualora se ne ravvisi l’esigenza.  

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

accompagneranno la classe nella propria aula.  

 

PROVA DI MATEMATICA - Strumenti consentiti: penne a inchiostro blu o nero, righello, squadra, compasso, 

goniometro e calcolatrice (a condizione che quest’ultima non sia quella dei telefoni cellulari e che non sia collegabile né 

alla rete internet né qualsiasi altro strumento). Eventuali calcoli e disegni vanno effettuati sul foglio siglato consegnato 

dal docente somministratore. 

SI RICORDA CHE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA NON E’ POSSIBILE USCIRE  

 

CALENDARIO DELLE PROVE-  DISCIPLINE, DOCENTI IMPEGNATI E QUADRO ORARIO 

 

 

●  La prova di GRECO si svolgerà mercoledì 10  aprile, alla 2^ e alla 3^ ora, nelle aule delle classi coinvolte. Le 

docenti somministratrici sono le prof.sse Auligine (VA), Graziano (V B), Garau (V C), Pacifico (V D), Mallozzi (V E). 

                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                    Il Dirigente scolastico  

                                                                                                                                                          Pasquale Gionta 

INGLESE 

Lunedì 8 aprile 2019 

Classi Docenti dalle alle 

V D - 

19 
Marzullo 08:30 09:00 

V B - 

20 
Trulli 09:30 10:00 

V C - 

20 
Leone 10:30 11:00 

V A - 

17 
Auligine 11:30 12:00 

V E - 

28 
De Santis 12:30 13:00 

ITALIANO 

Giovedì 11 aprile 2019 

Classi Docenti dalle alle 

V D - 

19 

De 

Filippis 
08:30 09:00 

V B - 

20 
D’Agnese 09:30 10:00 

V C - 

20 
Taiano 10:30 11:00 

V E - 

28 
Testa 11:30 12:00 

V A - 

17 
Pirozzi 12:30 13:00 

MATEMATICA 

Venerdì 12 aprile 2019 

Classi Docenti dalle alle 

V C - 

20 
Leone 08:30 09:00 

V A - 

17 
Seller 09:30 10:00 

V B - 

20 
Graziano 10:30 11:00 

V D - 

19 
Conte 11:30 12:00 

V E -

28 
Mallozzi 12:30 13:00 


