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Circolare n. 24                                                                                        Ribera,  06/09/2018                                    

                                                                                                   Al Sito Web 

   Ai Docenti Collaboratori/Responsabili di Sede 

Al Gruppo RAV - NIV (Iovino Puma 
Malisani Messina Vacante) 
 
Ai Docenti Coordinatori Consigli di Classe 

 
Ai Docenti 

 
Agli Studenti 

 
Ai Collaboratori Scolastici 
 

 Agli Ass. Tecnici Grova/Antinoro (Piazza Zamenhof), 

Lino (IPIA), Paci/D’Alessandro/Sferra  

                (Tecnico) Pinelli/Acquisto (Liceo Circonvallazione) 
       

             p.c.       Al DSGA – consegna materiale 
 
Oggetto: Somministrazione in tutte le classi prove iniziali: Calendario operativo – RETTIFICA. 
  

Si comunica di seguito il calendario operativo per la somministrazione, nelle classi di pertinenza, 
delle prove in oggetto: 

SETTEMBRE 1 ora 
 

2 ora 3 ora 4 ora  

Lunedì 17 
TECNICO/IPIA 

 

 Progettaz.costruz.impianti 
Elettronica elettrotecnica 
Igiene 
FRANCESE 
 

Geoped.ec. estimo  
Metod.operativa 
Istallazione e manutenz. 
FILOSOFIA 
DIRITTO E LEG. TUR. 

Discipl. turistico 
aziendali 
Cantiere e sicurezza  
Meccanica e 
applicazioni 

Martedì 18 
LICEO/TECNICO/IPIA 

 

Italiano  
 

Inglese  Arte 
Topografia 

Scienze integr. Fisica 
Fisica 

Mercoledì 19 
LICEO/TECNICO/IPIA 

 

Storia 
Geostoria 

Matematica 
 

Scienze integ. Chimica 
GEOG. TURISTICA 

Informatica 
Disc. Sportive 
LATINO 

Giovedì 20 
LICEO/TECNICO/IPIA 

 

Scienze naturali 
Sc.integr.terra e 
biologia 

Greco 
Spagnolo 
 

Economia aziendale 
Scienze umane 
Psicol. generale applicata 

Scienze motorie 

Venerdì 21 
LICEO/TECNICO/IPIA 

 

Diritto ed 
economia 
 

Rappr. grafiche Geografia  
  

Scienze e Tec. Appl. 
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I Docenti titolari delle discipline oggetto delle prove giornaliere, consegneranno, entro Lunedì 10 settembre 
ore 9.00, le prove FOTOCOPIATE  per ciascun alunno della propria classe, nelle vicepresidenze di ogni 
plesso.  
Il gruppo RAV  assemblerà le prove dell’intera giornata suddividendole in quattro buste trasparenti  (1 2 3 4 
ora), da inserire in carpetta, per ciascuna classe, con indicazione esplicita nel frontespizio di: classe, materia 
– data, tempo (max 45 minuti). Si precisa che la somministrazione verrà effettuata dopo i primi 15 minuti 
dell’ora. 
A partire da Lunedì 17 settembre, il docente della prima ora  firmerà l’ingresso nelle quattro vicepresidenze 
e ritirerà la carpetta con le prove della giornata, avendo cura di consegnarla ai docenti delle ore successive. 
Pertanto, tutti i docenti in orario,  a prescindere dalla materia di insegnamento, somministreranno le 
prove previste e le ritireranno, rimettendole nella busta trasparente, per la riconsegna dell’intera carpetta 
al collega dell’ora successiva che a sua volta provvederà allo stesso modo (somministrazione, ritiro e 
riconsegna).  
Il docente dell’ultima ora consegnerà, a fine giornata,  l’intera carpetta contenente le prove effettuate, 
nelle vicepresidenze dei diversi plessi. 
I docenti titolari delle prove già effettuate, in giornata successiva, provvederanno personalmente al ritiro e 
alla correzione.  
I risultati delle prove, con elenco nominativo e votazione per ciascun alunno, saranno raccolti dai Proff. 
Coordinatori di classe e consegnate al gruppo RAV. 
  
Ogni docente delle discipline consegnerà i risultati delle prove, con elenco nominativo e votazione per 

ciascun alunno, raggruppate per fasce (I: voti 1-2-3; II: 4-5; III: 6; IV: 7-8; V: 9-10) per ciascuna 

disciplina di ogni classe, ai Proff. Coordinatori di Classe entro le ore 11:00 di martedì 25 settembre 2018. 

In seguito gli stessi Prof. Coordinatori di Classe predisporranno, con gli Assistenti Tecnici, il prospetto 

riassuntivo della classe da consegnare al gruppo NIV, entro le ore 11:00 di lunedì 1 ottobre 2018, come 

di seguito specificato:  

Prof.ssa Elena Messina - Parisi: classi Liceo plessi Archimede, Ellenico (circonvallazione); 

Prof.ssa Gentile P. - Buscemi: classi Liceo  plesso Berlino (circonvallazione); 

prof.ssa Mariaelena Puma - Inga: classi Tecnico; 

Prof.ssa Manuela Vacante - Interrante: classi Professionale; 

Prof.ssa Iovino A. – D’Angelo C.: classi Liceo Piazza Zamenhof. 

Gli Assistenti Tecnici Grova/Antinoro (Piazza Zamenhof), Lino (IPIA), Paci/D’Alessandro (Tecnico) 

Pinelli/Acquisto (Liceo Circonvallazione) cureranno la raccolta informatica dei dati, in collaborazione 

con i Coordinatori di Classe/gruppo NIV, per la costruzione dell’archivio digitale delle prove comuni 

strutturate iniziali per classi parallele. 

Tutti i docenti restituiranno i risultati ai propri alunni a partire da lunedì 1 a venerdì 5 ottobre 2018, 
funzionali alla predisposizione della progettazione di classe e di disciplina. Il prospetto riassuntivo sarà 
presentato durante i Consigli di Classe che avranno luogo dal 15 al 19 ottobre, dal docente coordinatore. 
 

Assistente Amministrativo 

Lo Cicero Antonina 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dott.ssa Antonina Triolo 

 

 

I Docenti leggeranno in aula la presente nota dal 7 al 13 settembre. Gli stessi sono pregati di scrivere il seguente comunicato: letta in 

aula la circolare n. 24 del 06/09/2018 

 

 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs.n. 39/1993 

 


