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Circolare n. 297                                      Pachino, 21/02/2018

                                                                     Ai docenti 

                        Agli studenti/Ai genitori

                                                                                                      Al D.S.G.A. / Al Personale A.T.A.

                                                 Al sito web dell’Istituto

                                       e  p.  c.   A tutti  gli  assistenti  tecnici  del  
laboratori                                                                                                                                  

Oggetto: 1) Simulazioni terza prova classi quinte;  2) Prova disciplina d’indirizzo (Matematica) classi 

terze e quarte Liceo Scientifico e Liceo delle Scienze Applicate; 3) Prova disciplina d’indirizzo 

(Sistemi Automatici) classi terze e quarte I.T.I.S. Elettronica; 4) Prove di Italiano e Matematica 

su modello Invalsi classi seconde Liceo - I.T.I.S.;  5) Prova di Inglese classi  4a A Liceo 

Scientifico e 4a C Trasporti e Logistica.

Si comunica il seguente calendario inerente le prove in oggetto:

1. Simulazione terza prova classi quinte su materie scelte dai rispettivi Consigli

Lunedi 5 marzo 2018

Giovedi 26 aprile 2018
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Salvo diversa delibera dei Consigli di Classe del 16 febbraio 2018.

2. Prova disciplina d’indirizzo (Matematica) classi terze e quarte Liceo Scientifico e Liceo delle 

Scienze Applicate

Venerdì 2 marzo 2018 ore 09.00 – 11.00

I docenti delle classi interessate, coordinati dalla Prof.ssa Costa M., organizzeranno in piena autonomia la 

preparazione, la somministrazione e la correzione delle prove che dovranno essere comuni per tutte le 

classi parallele e, se diverse, con lo stesso grado di difficoltà. I risultati andranno consegnati al Prof. G. 

Boscarino.

3. Prova disciplina d’indirizzo (Sistemi Automatici) classi terze e quarte I.T.I.S. Elettronica

     Venerdì 2 marzo 2018 ore 09.00 – 11.00

I docenti delle classi interessate,  coordinati dal Prof. Giannitto S., organizzeranno in piena autonomia la 

preparazione, la somministrazione e la correzione delle prove che dovranno essere comuni per entrambe le 

classi e, se diverse, con lo stesso grado di difficoltà. I risultati andranno consegnati al Prof. G. Boscarino.  

4. Prove di Italiano e Matematica su modello Invalsi classi seconde Liceo - I.T.I.S.

     Martedì 6 marzo 2018 ore 08.00 – 14.00 Prova di Italiano

      Mercoledì 7 marzo ore 08.00 – 14.00 Prova di Matematica

In una successiva circolare verranno pubblicati il calendario dettagliato con la dislocazione dei gruppi 

classe nei laboratori ed i turni di sorveglianza dei docenti somministratori nonché le istruzioni da seguire  

per la somministrazione stessa.

5. Prova di Inglese classi 4a A Liceo Scientifico e 4a C Trasporti e Logistica

Martedì 13 marzo 2018 ore 09.00 – 11.00

I docenti delle classi interessate, coordinati dalla Prof.ssa Bianca I, organizzeranno in piena autonomia la 

preparazione, la somministrazione e la correzione delle prove che dovranno essere comuni per entrambe le 

classi  e,  se  diverse,  con lo  stesso grado di  difficoltà.  Per  l’eventuale  utilizzo dei  laboratori  i  docenti 

avranno la precedenza su tutte le altre attività. I risultati andranno consegnati al Prof. G. Boscarino.  



Si precisa fin da ora che al termine delle prove gli alunni riprenderanno il normale orario scolastico.

Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi ai Proff. Borriello, Boscarino e Cutrona.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                            Prof. Antonio Boschetti

          Firma  autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.LGS. n° 39/1993


