
 

 

 
                                                              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 –  e.mail:  RMPS65000Q@PEC.ISTRUZIONE.IT – sito: www.liceodemocritoroma.it 

 Succursale: Largo Theodor Herzl, 51 – 00124 Roma 

  

Ai Docenti 

Agli alunni delle classi  

Prime e Seconde 

                                                                                                                      Al sito web 

                                                                                                                      Al DSGA 

                                                                                                                      Al personale ATA 

 

Circolare n. 446 

 

Oggetto: Prove comuni Italiano, Latino e Greco Biennio 
  

DATA-ORARIO E VALIDITA' 

 

Si comunica che le prove comuni di Italiano, Latino e Greco del Liceo scientifico e del classico si 

svolgeranno secondo il seguente calendario e saranno valide a tutti gli effetti per la valutazione 

del Pentamestre: 

 

 Mercoledì 3 aprile 2019, dalle ore 9.10 alle ore 10.10 (II ora) si svolgerà la prova comune di 

italiano per le Prime liceo classico e scientifico. 

 Venerdì 5 aprile 2019, dalle ore 12.10 alle ore 13.10 (V ora) si svolgerà la prova comune di 

italiano per le Seconde liceo classico e scientifico. 

 Lunedì 8 aprile 2019, dalle ore 9.10 alle ore 10.10 (II ora) si svolgerà la prova comune di 

Latino per le Prime liceo scientifico. 

 Mercoledì 3 aprile 2019, dalle ore 12.10 alle ore 13.10 (V ora) si svolgerà la prova comune 

di latino per le Seconde liceo scientifico. 

 Mercoledì 10 aprile 2019, dalle ore 10.10 alle ore 12.10 (III-IV ora) si svolgerà la prova 

comune di Latino per le Prime liceo classico. 

 Giovedì 4 aprile 2019, dalle ore 9.10 alle ore 11.10 (II-III ora) si svolgerà la prova comune 

di Latino per le Seconde liceo classico.  

 Lunedì 8 aprile 2019, dalle ore 12.10 alle ore 14.10 (V-VI ora) si svolgerà la prova comune 

di Greco per le classi Prime del liceo classico. 

 

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. Tutti i professori di 

sono tenuti a consultare il libro delle disposizioni/sostituzioni. 

I docenti titolari della materia di Italiano avranno cura di fornire per tempo ai colleghi che faranno 
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assistenza le tracce delle prove debitamente fotocopiate. 

  

            MATERIALI E STRUMENTI CONSENTITI E NON CONSENTITI 

  

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

Per le prove di Latino e di Greco è consentito l’uso del vocabolario Latino-italiano/Italiano-latino e 

quello Greco-italiano/Italiano-greco. 

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, 27/03/2019 
 

 

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

 

    

 

 

 

 

 




