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Ai docenti 
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Al DSGA e al personale ATA 

Al sito 

 

Circolare n. 434 

 

Oggetto: PROVE COMUNI  ITALIANO CLASSI TERZE 
 

DATA-ORARIO E VALIDITA' 

 

Si comunica che il giorno 11 APRILE  2019 in QUINTA ORA (12.10-13.10) si svolgeranno le PROVE 

COMUNI DI ITALIANO  per tutte le CLASSI TERZE dello Scientifico e del Classico. 

Le prove comuni in oggetto sono valide a tutti gli effetti per la valutazione del Pentamestre.  

 

SVOLGIMENTO E ASSISTENZA 

 

Ciascuna classe svolgerà la prova nella propria aula.  

Somministreranno la prova e faranno assistenza i docenti presenti nella classe in base al regolare 

orario di servizio/lezione, i quali provvederanno al ritiro temporaneo dei cellulari e ad un attento controllo 

(con banchi sgombri e zaini chiusi e in vista). 

I docenti di Lettere potranno tuttavia chiedere alla VP di poter seguire personalmente la verifica nella propria 

classe e in questo caso sarà effettuata la relativa sostituzione: si pregano pertanto tutti i professori di 

consultare comunque il libro delle disposizioni/sostituzioni.  

I docenti titolari della materia di Italiano avranno comunque cura di fornire per tempo ai colleghi che faranno 

assistenza le tracce delle prove debitamente fotocopiate.  

 

 MATERIALI E STRUMENTI CONSENTITI  E NON CONSENTITI  

 

Gli alunni dovranno portare con sè a scuola fogli protocollo e penna nera/blu. 

E' consentito in questa prova specifica l'uso del solo vocabolario di Italiano (non di dizionari enciclopedici 

nè di vocabolari dei sinonimi e contrari), che deve altresì presentarsi 'pulito' sulle/tra le pagine.  

Per gli studenti con DSA/BES i docenti adotteranno le misure dispensative/compensative opportune. 

Si ricorda che: 

 a) è vietato l'uso dei cellulari durante le verifiche, pena l'interruzione della prova dell'alunno coinvolto, con 

attribuzione al compito della valutazione minima (=scarso-nullo);  

b) è  inoltre vietato l'uso e il possesso di qualsiasi altro materiale non consentito (foglietti, annotazioni, 

testi e quant'altro), pena lo stesso provvedimento; 

 c) non è permesso l'uso di matite neppure per la brutta (sono utilizzabili solo sulla fotocopia della traccia) 

o di bianchetto per cancellare. 

 

Roma lì, 25 marzo 2019 
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