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Circolare n. 96 

 

Oggetto: Prove comuni di istituto per classi parallele - I quadrimestre 

   

Si porta a conoscenza delle SS.LL. che, a partire dal 24 gennaio p.v., si svolgeranno, per 

tutte le classi della scuola secondaria di primo grado, le prove comuni per classi parallele nelle 

seguenti discipline: italiano, inglese e matematica. All’uopo si dispone quanto segue:  

I docenti di italiano e matematica assicureranno la vigilanza nelle rispettive classi durante la 

somministrazione della prova e, in tal senso, si provvederà alle dovute sostituzioni per gli 

insegnanti in servizio nelle classi non coinvolte. 

Per quanto riguarda la prova comune di inglese, la vigilanza sarà effettuata dagli insegnanti 

presenti in classe nel loro normale orario di servizio e, in tal senso, si invitano i docenti a 

vigilare con serietà e professionalità. Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

PROVA DI ITALIANO 

CLASSI DATA ORA 

Classi prime Martedì 24 gennaio 08:00 – 10:00 

Classi seconde Mercoledì 25 gennaio 08:00 – 10:00 

Classi terze Venerdì 27 gennaio 08:00 – 10:00 

Ai sigg. docenti 

Ai sigg. alunni 

Ai sigg. genitori degli alunni 

Scuola secondaria I grado 

Registro Elettronico 
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PROVA DI MATEMATICA 

CLASSI DATA ORA 

Classi prime Venerdì 27 gennaio 08:00 – 10:00 

Classi seconde Martedì 24 gennaio 08:00 – 10:00 

Classi terze Mercoledì 25 gennaio 08:00 – 10:00 

 

 

 

PROVA DI INGLESE 

CLASSI DATA ORA 

Classi prime Mercoledì 25 gennaio 09:00 – 10:00 

Classi seconde Venerdì 27 gennaio 09:00 – 10:00 

Classi terze Martedì 24 gennaio 09:00 – 10:00 

 

 

 

                                                                                                                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                       Prof.ssa Viviana Morello 

                                                                                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

                                                                                                                          sensi dell'art. 3, c. 2, d.lgs. 12 febbraio 1993, n.39         


