
 

 

 
 Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

LICEO STATALE “DEMOCRITO” 

SCIENTIFICO - CLASSICO 

00124 ROMA (RM) - VIALE PRASSILLA ,79 - C.F. 97040180586 - C.M. RMPS65000Q 

Tel. 06121123816 – Fax 065090861 e.mail:  RMPS65000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT – sito: www.liceodemocritoroma.it 

 Succursale: Largo Theodor Herzl, 51 – 00124 Roma 
 

  Ai docenti 

Agli studenti delle classi I, II, III e IV 

Al sito 

Circolare n. 32 

 

Oggetto: Prove d’ingresso di area scientifica 

 

Il giorno 24 settembre 2018 alle ore 9:10 si svolgerà la prova d’ingresso di area scientifica per tutte 

le classi dalle prime alle quarte del liceo scientifico e prime e terze del liceo classico. 

 

I docenti in servizio in seconda ora dovranno ritirare il plico con le prove relative alla loro classe in 

sala professori. 

 

Modalità di somministrazione classi prime, inclusa prima liceo classico: 

La prova sarà somministrata dal docente della seconda ora ed avrà una durata di 45 minuti. Il 

foglio delle prove sarà accompagnato da un foglio risposte. Al termine della prova il docente 

inserirà nel plico i fogli risposte unitamente alle prove. 

 

Modalità di somministrazione delle classi seconde, terze e quarte liceo scientifico: 

Il docente della seconda ora somministrerà solo la prova di matematica, che avrà una durata di 45 

minuti. Il foglio delle prove sarà accompagnato da un foglio risposte. Al termine della prova il 

docente ritirerà i fogli risposte, ritagliando la sola parte di matematica, unitamente alle prove e le 

inserirà nel plico. 

Il docente in servizio alla terza ora somministrerà la prova di scienze e fisica, che avrà una durata 

di 45 minuti.  Al termine delle prove il docente ritirerà i fogli risposte unitamente alle prove e le 

inserirà nel plico. 

 

Modalità di somministrazione delle classi terze liceo classico: 

Il docente in servizio alla seconda ora somministrerà la prova di matematica e scienze, che avrà 

una durata di 55 minuti. Il foglio delle prove sarà accompagnato da un foglio risposte. Al termine 

delle prove il docente ritirerà i fogli risposte unitamente alle prove e le inserirà nel plico. 

 

Tutti i docenti consegneranno i plichi in Vice Presidenza. 

E’ fondamentale che tutti gli studenti appongano il proprio nome, cognome e la fila sui fogli 

risposte. Saranno considerate valide solo le risposte inserite nel foglio risposte.  

 

Le prove d’ingresso sono un importante momento di valutazione formativa, essenziale ai fini della 

progettazione degli interventi didattici all’interno delle singole classi e della personalizzazione 

destinata ai singoli studenti. 

       

Roma lì, 18 settembre 2018 

 

                                            Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Angela Gadaleta 
    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.. 3 co. 2 D. lgs n. 39/93 
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