Liceo Ginnasio Statale "G. Asproni" - Nuoro
prot. n.284/1.1.h
circ. n. 114

Nuoro, 18 gennaio 2018

agli studenti
ai docenti
alla prof.ssa Burrai
all’Ufficio didattica
alla DSGA
oggetto: prove per classi parallele — presa visione e revisione
Si rende noto che la presa visione, da parte degli alunni, delle prove per classi parallele,
accompagnata dalla necessaria revisione in aula e discussione, si svolgerà secondo le modalità che
di seguito si illustrano.
I docenti elencati ritireranno nel corso della prima ora di venerdì 19 gennaio presso l’Ufficio
didattica le buste contenenti prove e codici e le consegneranno ai colleghi delle discipline
interessate, di modo che essi curino la presa visione da parte degli alunni di tutte le classi
interessate nel corso della mattinata.
I singoli docenti esporranno con chiarezza le modalità di valutazione delle prove e
risponderanno ad ogni quesito degli allievi.
Branca
Picconi
Licordari
Burrai
Lovicu
Guiso
Vacca

per latino e greco
per latino (con italiano)
per matematica
per inglese
per francese
per spagnolo
per scienze

classi prime e seconde
classi terze e quarte
classi prime e seconde
classi prime
classi prime e quarte
classi seconde e terze
classi prime

Al termine della revisione, le prove saranno riconsegnate ai docenti, che, effettuato un
attento controllo della completezza della restituzione, le rimetteranno ai collaboratori scolastici
Bussu per la sede succursale e Cancellu per la sede centrale.
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Per ciò che concerne le prove miste effettuate dalle classi del triennio, sabato 20, durante
la prima ora di lezione, le prove saranno consegnate nelle classi terze e quarte. I docenti in servizio
assicureranno la distribuzione delle prove tra i ragazzi, che saranno convocati in Aula Magna nelle
seguenti modalità:
•

CLASSI TERZE

dalle ore 9.30 alle ore 10.30 (o per l’ulteriore durata necessaria), alla

presenza dei docenti di matematica, filosofia ed arte delle classi terze, si svolgerà la revisione
generale in Aula Magna, alla presenza di tutti gli allievi delle classi terze, che vi confluiranno
celermente all’inizio della seconda ora di lezione, accompagnati (e riaccompagnati) dai docenti
in servizio. È raccomandata la massima puntualità.
I docenti Luppino, Stochino e Piccirillo chiariranno quali siano le risposte corrette per
ciascuno dei quesiti proposti, quali le conoscenze chiamate in causa, quali le competenze espositive
ed argomentative richieste, unitamente ad un breve giudizio generale sulle prove svolte e alle
necessarie indicazioni per un migliore avanzamento da parte dei ragazzi.
Al rientro nelle loro aule, gli alunni consegneranno le prove ai docenti in servizio, che,
effettuato un attento controllo della completezza della restituzione, le rimetteranno ai
collaboratori scolastici Bussu per la sede succursale e Cancellu per la sede centrale.
•

CLASSI QUARTE

dalle ore 11.35 alle ore 12.30 (o per l’ulteriore durata necessaria), alla

presenza dei docenti di matematica, storia e scienze delle classi quarte, si svolgerà la
revisione generale in Aula Magna, alla presenza di tutti gli allievi delle classi quarte, che vi
confluiranno celermente all’inizio della quarta ora di lezione, accompagnati (e riaccompagnati)
dai docenti in servizio. È raccomandata la massima puntualità.
I docenti Arvai, Depalmas e Satta chiariranno quali siano le risposte corrette per ciascuno
dei quesiti proposti, quali le conoscenze chiamate in causa, quali le competenze espositive ed
argomentative richieste, unitamente ad un breve giudizio generale sulle prove svolte e alle
necessarie indicazioni per un migliore avanzamento da parte dei ragazzi.
Al rientro nelle loro aule, gli alunni consegneranno le prove ai docenti in servizio, che,
effettuato un attento controllo della completezza della restituzione, le rimetteranno ai
collaboratori scolastici Bussu per la sede succursale e Cancellu per la sede centrale.
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•

Per quanto concerne le CLASSI QUINTE, le simulazioni di terza prova saranno consegnate lunedì
22, durante la prima ora di lezione.
Di seguito, dalle ore 9.15 alle ore 10.15 (o per l’ulteriore durata necessaria), alla presenza di

tutti i docenti di filosofia, inglese, latino, matematica, scienze e spagnolo delle classi quinte, si
svolgerà la revisione generale in Aula Magna, alla presenza di tutti gli allievi delle classi quinte, che
vi confluiranno celermente all’inizio della seconda ora di lezione, accompagnati (e riaccompagnati)
dai docenti in servizio. È raccomandata la massima puntualità.
I docenti Stochino, Burrai, Galizia, Arvai e Vacca chiariranno quali siano le risposte corrette
per ciascuno dei quesiti proposti, quali le conoscenze chiamate in causa, quali le competenze
espositive ed argomentative richieste, unitamente ad un breve giudizio generale sulle prove svolte e
alle necessarie indicazioni per un migliore avanzamento da parte dei ragazzi.
Al rientro nelle loro aule, gli alunni consegneranno le prove ai docenti in servizio, che,
effettuato un attento controllo della completezza della restituzione, le rimetteranno ai
collaboratori scolastici Bussu per la sede succursale e Cancellu per la sede centrale.
Per ogni necessità di messa a disposizione delle prove per tempi ulteriori nelle singole classi
e per i singoli docenti, essi faranno richiesta al Dirigente personalmente o per posta elettronica
(presidenzaliceoasproni@gmail.com) in modo che tutto possa essere disposto con la massima
sollecitudine.
Venerdì 19 gennaio p.v., dopo l’appello, i rappresentanti di classe sono convocati in Aula
magna per una illustrazione dei principi che attengono alla valutazione anche delle prove parallele.
L’Ufficio di Presidenza è a disposizione per ogni ulteriore richiesta di chiarimenti.
il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3 c. 2 d. l.vo n. 39/93
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