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A tutti i Docenti 

A tutti i Genitori e gli Alunni 
Sc. Secondaria 

 

COMUNICAZIONE N. 362 
 

OGGETTO: PROVE COMUNI D’ISTITUTO DI MATEMATICA 
 

Si informano tutti i Docenti, i Genitori e gli Alunni della Scuola Secondaria che le prove comuni 
d’istituto di Matematica, programmate nel piano annuale delle attività, avranno luogo secondo il 
seguente calendario e le relative modalità di svolgimento: 

 

PROVE COMUNI DI MATEMATICA 
 

 CLASSI CALENDARIO  
PROVE 

DURATA 
PROVE 

MODALITA’  

 

PRIME Lunedì 16 maggio 09:00 – 11:00 La somministrazione delle prove e 
la vigilanza degli alunni sarà 
assicurata dai Docenti in servizio 
nell’orario indicato. 
Non è consentito l’uso della 
calcolatrice. 

SECONDE Martedì 17 maggio 09:00 – 11:00 La somministrazione delle prove e 
la vigilanza degli alunni sarà 
assicurata dai Docenti in servizio 
nell’orario indicato. 
E’ consentito l’uso della 
calcolatrice. 

TERZE Mercoledì 18 maggio 09:00 – 11:00 La somministrazione delle prove e 
la vigilanza degli alunni sarà 
assicurata dai Docenti in servizio 
nell’orario indicato. 
E’ consentito l’uso della 
calcolatrice. 

Durante le prove sarebbe auspicabile non uscire dalle classi se non in casi di urgenza. 
Le prime ricreazioni coincidenti con lo svolgimento delle prove  saranno recuperate, in classe, al 
termine delle stesse. 
Si invitano tutti i Docenti ad una attenta e precisa sorveglianza per una valenza effettiva 
dell’attività.  Si raccomanda un rapido cambio tra le unità orarie. Al termine delle prove il 
docente in servizio che si occuperà del ritiro delle stesse, avrà cura di consegnare i plichi 
al collega di matematica della classe. 
Si richiede, infine, ai Docenti delle altre discipline di evitare nelle giornate delle prove comuni la 
programmazione di altre prove di verifica.  
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                                                                                          
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