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CIRCOLARE N. 141

Agli studenti delle classi SECONDE e QUARTE e alle loro famiglie

Oggetto: Prove comuni di inglese

Si comunica la programmazione della prova comune di inglese per le classi seconde e quarte
dell’istituto:

 
Classi QUARTE: Venerdì 24 marzo dalle ore 11.00 alle ore 12.00

Classi SECONDE: Mercoledì 29 marzo dalle ore 12.00 alle ore 13.00
 
La prova comune, preparata dal Dipartimento di Inglese, contribuisce assieme alle altre prove organizzate
dagli altri dipartimenti, che saranno calendarizzate in seguito, al rilevamento degli indicatori collegati agli
obiettivi del Piano di Miglioramento d’Istituto.
Somministreranno la prova i docenti in orario di servizio, che potranno ritirare le compie in
vicepresidenza. Prima delle somministrazioni, ogni docente di ciascun Consiglio di Classe avrà cura che
l’ambiente sia il più simile possibile a quello delle prove d’esame: la massima attenzione dovrà pertanto
essere prestata al silenzio e alla concentrazione degli allievi durante l’esecuzione della prova. È inoltre
necessario che nessun allievo utilizzi dispositivi elettronici (che devono pertanto essere depositati sulla
cattedra) durante le prove. In caso di allievi che siano segnalati dal docente di disciplina della classe
come destinatari di tempi aggiuntivi (quantificabili in massimo 15 minuti) rimarranno in classe per la
conclusione e la sorveglianza supplementare, in questi casi, sarà in capo al docente dell’ora successiva,
che raccoglierà le prove residue e provvederà a consegnarle all’insegnante di disciplina della classe.
Le prove saranno correte sulla base delle grigli di valutazione elaborate al Dipartimento.

Tutti gli allievi del Liceo delle classi interessate sono invitati a lavorare con serietà e con il massimo impegno al

fine di permettere la necessaria comparazione nei risultati di apprendimento degli studenti del nostro liceo e per

valorizzare all’interno della propria media individuale il punteggio raggiunto in ciascuna disciplina.
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Torino, 09/03/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof. Maurizia Basili

Firma autografa sost. ai sensi  
Dell’art.3, c.2 D. lgs. 39/93


