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Circ. n. 215
Agli studenti delle classi quinte
Alle famiglie
Al personale docente
Al personale ATA
Al sito web
Oggetto: Prove di valutazione nazionali per le Classi Quinte
Nei giorni da Martedì 16 Marzo a Lunedì 29 Marzo, le classi quinte del Liceo Scientifico (Ordinario e
Sportivo) sosterranno le prove di valutazione nazionali.
Le prove si svolgeranno nel Laboratorio multimediale della Sede Centrale secondo il calendario
allegato ed è fondamentale che tale scansione oraria sia rispettata. Pertanto le classi dovranno
recarsi presso il laboratorio 10 minuti prima dell’inizio di ogni prova.
I docenti che hanno lezione nelle classi interessate negli orari in cui si svolgeranno le prove, sono
designati come Docenti Somministratori, pertanto si alterneranno nella sorveglianza della classe
durante le prove, secondo il loro normale orario. Al termine della propria ora di lezione dovranno
vigilare la classe nel laboratorio in attesa di essere sostituiti dal docente dell’ora seguente.
Seguirà circolare con data e orario della riunione preliminare per i docenti somministratori. In tale
occasione saranno presentate le procedure da seguire durante lo svolgimento dei test, riportante
anche nella Procedura di somministrazione e nel Manuale del somministratore allegati alla
presente circolare.
Nel giorno in cui è prevista la prova di Inglese, tutti gli studenti partecipanti dovranno
anticipatamente munirsi di auricolari personali per sostenere la prova di Listening.
Gli studenti assenti a una o più prove, sosterranno il test nel giorno previsto per il recupero, e
dovranno recarsi presso il Laboratorio multimediale 10 minuti prima dell’orario previsto per il

primo turno. Chi è stato assente a più prove si tratterrà per il secondo turno per recuperare la
seconda prova. In tale data sosterranno le prove anche gli alunni delle quinte del Liceo Artistico che
si sono assentati una o più prove nei giorni dedicati alle prove delle classi campione.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Daria Pisu
Firma autografa ai sensi dell’art. 3,
c.2 Dl.vo 39/93

