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                              Sant’Agata di Militello 08/11/2017 

 

CIRCOLARE N. 35 

 

Agli alunni  

Ai docenti  

Al sito web 

 

 

Oggetto:  Rettifica ordine del giorno dei Dipartimenti disciplinari e prove di verifica RAV per classi 

parallele 

Si comunica che, a rettifica della circolare di convocazione dei dipartimenti disciplinari, le prove RAV 

saranno predisposte per tutte le classi. I dipartimenti, in autonomia, predisporranno le prove (collegialmente 

assemblando i quesiti preparati dai docenti o suddividendo le prove da preparare per anno di corso tra i 

componenti del dipartimento) che saranno somministrate dal 27 novembre al 02 dicembre 2017, secondo lo 

schema di seguito riportato: 

 

INDIRIZZO LICEO 

CLASSICO 

LICEO 

LINGUISTICO 

LICEO DELLE  

SCIENZE 

UMANE 

LICEO 

SCIENTIFICO 

LICEO DELLE  

SCIENZE 

APPLICATE 

 italiano italiano italiano italiano italiano 

latino inglese scienze 

umane 

matematica matematica 

greco francese diritto 

(biennio) 

filosofia 

(triennio) 

fisica scienze 

 

Ogni classe sarà impegnata in tre prove, da svolgersi in tre giorni diversi, di modo che ogni classe 

svolga una sola prova al giorno; 
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Le  prove saranno valutate ai fini dell’assegnazione del voto trimestrale; 

 Saranno predisposte prove strutturate o semi - strutturate da svolgersi in un’ora  effettiva (60 

minuti a partire dalla fine della consegna delle tracce) in contemporanea per le classi parallele; 

 La prova di italiano sarà la medesima per tutti gli indirizzi (ovviamente diversificata per anno di 

corso); 

 La sorveglianza sarà effettuata, ove possibile, dal docente che impartisce l’insegnamento della 

disciplina nella classe insieme con un altro docente ; 

 Nel caso in cui un docente impartisca l’insegnamento della medesima disciplina in più classi 

parallele, svolgerà la sorveglianza in modo equamente alternato nelle diverse classi; qualora 

l’insegnante presti servizio in entrambi i plessi sarà sostituito in uno di essi con altro docente della 

medesima disciplina, affiancato da un docente della classe.   

Gli alunni impegnati nelle prove non affronteranno nella medesima giornata altre verifiche. Per la 

settimana al 27 novembre al 02 dicembre l’orario delle lezioni sarà organizzato per moduli: 

 

 I MODULO dalle ore 08.10 alle ore 09.40 

 II MODULO dalle ore 09.40 alle ore 11.05 

 Ricreazione dalle ore 11.05 alle ore 11.15 

 III MODULO dalle ore 11.15 alle ore 12.40 

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

 

ITALIANO 

 LUNEDI’ 27/11/2017 MARTEDI’ 28/11/2017 

I MODULO 

08.10 – 09.40 

 

TUTTE LE CLASSI TERZE 

 

TUTTE LE CLASSI SECONDE 

II MODULO 

09.40 – 11.05 

 

TUTTE LE CLASSI QUARTE 

 

TUTTE LE CLASSI PRIME 

I MODULO 

11.15 – 12.40 

 

TUTTE LE CLASSI QUINTE 

 

 

 

 



GRECO(CLASSICO) – MATEMATICA (SCIENTIFICO- SC. APPLICATE) 

FRANCESE (LINGUISTICO) – SC. UMANE(SC. UMANE) 

 MERCOLEDI’ 29/11/2017 GIOVEDI’ 30/11/2017 

I MODULO 

08.10 – 09.40 

 

TUTTE LE CLASSI SECONDE 

 

TUTTE LE CLASSI TERZE 

II MODULO 

09.40 – 11.05 

 

TUTTE LE CLASSI PRIME 

 

TUTTE LE CLASSI QUARTE 

I MODULO 

11.15 – 12.40 

 

 

 

TUTTE LE CLASSI QUINTE 

 

LATINO(CLASSICO) – FISICA (SCIENTIFICO) – SCIENZE(SC. APPLICATE) 

INGLESE (LINGUISTICO) – DIRITTO( BIENNIO SC. UMANE) –  

FILOSOFIA (TRIENNIO SCIENZE UMANE) 

 VENERDI’ 01/12/2017 SABATO 02/11/2017 

I MODULO 

08.10 – 09.40 

 

TUTTE LE CLASSI TERZE 

 

TUTTE LE CLASSI SECONDE 

II MODULO 

09.40 – 11.05 

 

TUTTE LE CLASSI QUARTE 

 

TUTTE LE CLASSI PRIME 

I MODULO 

11.15 – 12.40 

 

TUTTE LE CLASSI QUINTE 

 

 

L’orario delle settimana sarà pubblicato sabato 25/11/2017, per ragioni organizzative non sarà possibile 

rispettare il giorno libero dei docenti. 

 
                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 
             Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


