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 Liceo classico “V. Pollione” 

Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone”                                                                                      

 

                               Ai DOCENTI         

       Agli STUDENTI DEL SECONDO ANNO  

     e, p.c., al Direttore SS.GG.AA. 

Al sito web 

OGGETTO:  prove per classi parallele 
 

 In esecuzione di quanto deliberato dal Collegio dei docenti del 10 settembre u.s., sulla scorta delle 

indicazioni risultanti dalle riunioni dei Dipartimenti del 4 settembre, e in considerazione di quanto emerso nei 

diversi confronti con i docenti referenti dei Dipartimenti e i collaboratori della Presidenza, si comunica che le 

prove per classi parallele si svolgeranno solo nelle classi del secondo anno dall’8 al 12 aprile pp.vv. per le 

seguenti discipline (come da calendario allegato): 
 

Disciplina Coordinatrici delle prove Data di svolgimento 

Lingua e cultura inglese Pampena (“Cicerone”) 

Campaniello (“Pollione”) 
Lunedì 8 aprile 

Lingua e cultura greca (solo classi 

seconde/quinte ginnasiali “Pollione”): Pacifico (“Pollione”) Mercoledì 10 aprile 

Scienze umane (solo classi seconde 

“Cicerone”) 
Capoccia (“Cicerone”) Mercoledì 10 aprile 

Lingua e letteratura italiana Di Florio (“Cicerone”) 

Pacifico (“Pollione”) 
Giovedì 11 aprile 

Matematica Toscano (“Cicerone”) 

Supino (“Pollione”) 
Venerdì 12 aprile 

 

 Le prove di Italiano (30 Minuti), Matematica (30 minuti) e Inglese (20 minuti), strutturate sulla tipologia Invalsi, si 

svolgeranno in modalità on line e saranno considerate anche Prove propedeutiche alle stesse. Le classi saranno 

accompagnate dai docenti in servizio (nell’ora e nella giornata previste - come da calendario allegato -). 
 

Le prove di Greco e Scienze umane, invece, saranno cartacee e della durata di 120 minuti. I coordinatori delle prove (di 

cui all’elenco sopra), dopo aver provveduto a fotocopiare - con l’ausilio dei collaboratori scolastici - il numero necessario 

di copie 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 lunedì 8 aprile. Per la prova di Greco la 

somministrazione e la sorveglianza saranno a cura dei docenti della disciplina a partire dalle ore 9:15. Per la prova di 

Scienze Umane la somministrazione e la sorveglianza saranno a cura dei docenti in servizio a partire dalle ore 9:20. La 

correzione e la valutazione dovranno essere effettuate dai docenti della disciplina per ogni singola classe entro il 16 

aprile 2019 e i risultati dovranno essere inviati al prof. Maurizio Russo in formato file excel, all’indirizzo e-mail: 

russo.dida@gmail.com entro e non oltre il 18 aprile [Il file è nella sezione Modulistica del sito istituzionale]. 
 

A conclusione delle operazioni, i coordinatori delle prove riceveranno dal prof. Russo i dati statistici degli esiti, utili 

anche alla certificazione delle competenze, e li consegneranno ai docenti della disciplina di ogni singola classe. Tali dati 

saranno illustrati dai coordinatori delle prove nella seduta del prossimo Collegio dei docenti. 
 

In allegato il calendario delle prove.                                                                                                     

                                                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                    Pasquale Gionta                                      


