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Circolare n. 87 

Ai docenti 

Agli studenti e alle loro famiglie 

Al DSGA 

Al sito web 

Oggetto: Prove comuni per classi parallele.  
  

Si comunica che nei giorni di 14 e 15 novembre 2019 si svolgeranno le prove comuni per classi parallele che 

coinvolgeranno gli allievi delle classi del primo e secondo biennio (I-II-III-IV), tranne quelli delle classi 

Quinte.  

L’organizzazione delle prove per classi parallele risulta necessaria per sviluppare una più matura 

consapevolezza dell’importanza della cultura della valutazione e per sperimentare più mirate strategie dei 

processi di apprendimento, nella prospettiva di migliorare gli apprendimenti degli studenti. 

Le discipline interessate saranno: 

 inglese, matematica, storia dell’arte. Con modalità e tempi di seguito indicati: 

 

14 NOVEMBRE 2019 

CLASSI I 8.05 - 9.05 INGLESE 

CLASSI I 9.15-10.15 STORIA DELL’ARTE 

CLASSI II 10.20- 11.20 INGLESE 

CLASSI II 11.30 -12.30 STORIA DELL’ARTE 

CLASSI III 12.35 – 13.35 MATEMATICA 

CLASSI IV 13.40 – 14.40 MATEMATICA 

15 NOVEMBRE 2019 

CLASSI I 8.05 - 9.05 MATEMATICA 

CLASSI II 9.10-10.10 MATEMATICA 

CLASSI III 10.15- 11.15 INGLESE 

CLASSI III 11.25 -12.25 STORIA DELL’ARTE 

CLASSI IV 12.30– 13.30 INGLESE 

CLASSI IV 13.40 – 14.40 STORIA DELL’ARTE 
 

L’orario di entrata ed uscita delle classi nelle due giornate interessate sarà così organizzato: 

 

14 NOVEMBRE 2019 

 Orario d’entrata Orario di uscita 

CLASSI I  7.55 10.15 

CLASSI II 10.15 12.30 

CLASSI III 12.30 13.35 

CLASSI IV 13.35 14.40 

15 NOVEMBRE 2019 

 Orario d’entrata Orario di uscita 
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CLASSI I  7.55 9.05 

CLASSI II 9.05 10.10 

CLASSI III 10.10 12.25 

CLASSI IV 12.25 14.40 
 

Si comunica che, in entrambe le sedi, le prove si svolgeranno in spazi appositamente individuati. 

Si ricorda che nel corso dello svolgimento delle prove: i docenti in servizio presteranno la massima vigilanza, 

gli alunni consegneranno telefoni cellulari, device ed ogni apparecchiatura multimediale in loro possesso, al 

docente presente. Al termine del tempo concesso, i docenti preposti alla vigilanza, ritireranno le prove e le 

consegneranno in presidenza.  

Gli alunni DA dopo aver sostenuto la prova, potranno proseguire l’attività didattica ordinaria, permanendo 

nell’aula di sostegno o in quella multifunzione per la sede di piazza dei Decemviri e nell’aula 203 per via 

Ferrini, per lo svolgimento delle attività già programmate, fatta salva la possibilità di uscita anticipata insieme 

alla propria classe, se autorizzati e prelevati dai genitori.  

I rispettivi docenti di sostegno, garantiranno il supporto agli allievi, durante l’arco delle due mattinate, secondo 

il proprio orario di servizio. 

Si ricorda che gli esiti delle prove potranno essere utilizzati dai docenti ai fini della valutazione quadrimestrale. 

 

 

Roma, 07 novembre 2019 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Nicola Armignacca 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 D.L. 39/1993 


