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COMUNICAZIONE N.350 

                                      Al DS e a tutti i Docenti 
A tutti i Genitori e gli Alunni 

Scuola Secondaria 
 

 

OGGETTO: PROVE COMUNI D’ISTITUTO LINGUA INGLESE E LINGUA SPAGNOLA   

Si informano tutti i docenti, gli alunni e i genitori della scuola secondaria che le prove comuni 

d’istituto di lingua inglese e di l ingua spagnola, programmate nel piano annuale delle attività, 

avranno luogo secondo il seguente calendario e le relative modalità di s volgimento: 

 

LINGUA CLASSI GIORNO DURATA DELLA PROVA MODALITA’ 

INGLESE 

 

PRIME Martedì 

03/05/2022 

60 minuti 

Termine 1°u.o + 2°u.o. 

(08:40-09:40) 

Non è consentito l’uso del 

dizionario 

 

INGLESE 

 

SECONDE Martedì 

03/05/2022 

60 minuti 

Termine 1°u.o + 2°u.o. 

(08:40-09:40) 

Non è consentito l’uso del 

dizionario 

Portare foglio protocollo 

INGLESE 

 

TERZE Martedì 

03/05/2022 

100 minuti 

2° e 3°u.o.  

(08:50- 10:30) 

E’ consentito l’uso del 

dizionario. 

Portare foglio protocollo 

SPAGNOLO 

 

PRIME Venerdì 

06/05/2022 

60 minuti  

Termine 1°u.o + 2°u.o. 

(08:40-09:40) 

Non è consentito l’uso del 

dizionario 

SPAGNOLO 

 

SECONDE Venerdì 

06/05/2022 

60 minuti  

Termine 1°u.o + 2°u.o. 

(08:40-09:40) 

Non è consentito l’uso del 

dizionario 

SPAGNOLO 

 

TERZE Venerdì 

06/05/2022 

100 minuti 

2° e 3°u.o.  

(08:50- 10:30) 

E’ consentito l’uso del 

dizionario 

Portare foglio protocollo 
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Le prove saranno distribuite nelle classi dai Referenti di Dipartimento con l’aiuto dei  

collaboratori scolastici. 

Il docente in servizio, nel giorno e nell’orario indicati in tabella, assicurerà il corretto 

svolgimento delle prove provvedendo alla somministrazione delle stesse e alla sorveglianza d egli 

alunni. Ove previsto, si raccomanda un rapido cambio docenti tra prima e seconda unità oraria e 

tra seconda e terza unità oraria. 

Gli alunni di terza della classe parallela svolgeranno regolarmente la prova. 

Ogni alunno delle classi terze avrà cura di  portare il proprio dizionario, non saranno consentiti 

prestiti da parte dei compagni.  

La prima ricreazione delle classi prime si svolgerà, al termine delle prove, in aula.  

La prima ricreazione delle classi seconde, terminata la prova, si svolgerà regolar mente dalle 

09:45 alle 09:55. 

La prima ricreazione delle classi terze e della classe parallela si svolgerà, al termine delle prove, 

in aula. 

Le seconde ricreazioni di tutte le classi si svolgeranno regolarmente.  

Al termine delle prove il docente in serviz io che si occuperà del ritiro delle stesse, avrà cura di 

consegnare i plichi al docente di lingua della classe:  

 

DOCENTE  LINGUA CLASSI 

Criscitiello Inglese Corso A 

Della Corte Inglese Corso E - Corso F 

Longo Inglese Corso B - Corso C 

Mezi Inglese Corso D - Corso G 

Bianchi R. Spagnolo Corso D - Corso G – Corso F 

Forciniti Spagnolo Corso A - Corso B – Corso C 

Cozzi Spagnolo Corso E 

 

Le prove svolte nella classe parallela potranno essere consegnate ai referenti di dipartimento 

Prof.ssa Longo per la lingua inglese e Prof.ssa Forciniti per la lingua spagnola.  

 

Si ringrazia per la collaborazione e si  coglie l’occasione per inviare cordiali saluti . 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Restucci Eliana  

Firma autografa omessa ai sensi  

 dell’art. 3 del D. Lgs.  n. 39/1993  

 


