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 Sant’Agata di Militello, 14/09/2018 

Agli alunni  

Ai docenti  

Al sito web  

 
CIRCOLARE N. 16 

OGGETTO: Prove RAV per classi parallele  

Si porta a conoscenza delle componenti in indirizzo che, nella settimana dal 17 al 22 settembre 2018, 

si svolgeranno le prove di ingresso per le classi I e III di tutto l’Istituto, secondo il seguente schema:  

GIORNO 
LICEO 

CLASSICO 

LICEO 

LINGUISTICO 

LICEO DELLE 

SCIENZE UMANE 

LICEO 

SCIENTIFICO 

LICEO DELLE 

SCIENZE 

APPLICATE 

Mercoledì19 

09:30 – 10:30  
ITALIANO ITALIANO ITALIANO ITALIANO ITALIANO 

Giovedì 20 

09:10 – 10:10  
LATINO INGLESE SCIENZE UMANE MATEMATICA MATEMATICA 

Venerdì 21 

09:10 – 10:10  

 

GRECO 

 

FRANCESE 
DIRITTO (Biennio) 

FILOSOFIA 

(Triennio) 
FISICA SCIENZE 

 

Ogni classe sarà impegnata in tre prove, da svolgersi in tre giorni diversi. 

Le prove non saranno valutate ai fini dell’assegnazione del voto trimestrale, ma saranno oggetto 

di comparazione con le prove RAV successive.  

 

• 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;  

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

parallele, svolgerà la sorveglianza in una sola classe. 

I dipartimenti, qualora non l’avessero fatto, si riuniranno, lunedì 17 alle ore 11.45 nel plesso di c/da 

Muti per concordare la tipologia di prova e strutturarla. 

                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                            Prof.ssa Maria Larissa Bollaci 

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