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Circolare DOCENTI n. 353 

Comunicazione STUDENTI n. 332 
 

OGGETTO: Calendario prove di verifica dei debiti contratti nel primo quadrimestre. 
                       Indicazioni per gli allievi in viaggio di istruzione nei giorni della calendarizzazione delle prove. 
 
Le prove di verifica scritte relative all’accertamento dei debiti formativi contratti dagli allievi nel primo 
quadrimestre, dovranno essere effettuate a cura del docente della disciplina in orario pomeridiano dall’8 
al 13 aprile 2019 secondo il calendario di seguito riportato.  
Si invitano i docenti e gli allievi a controllare l’orario di inizio delle prove in quanto, per motivi 
organizzativi, sono state effettuate delle variazioni rispetto al calendario pubblicato precedentemente. 

GIORNO ORE DISCIPLINA DOCENTI 
AULA 

N. 

Lunedì   
08/04/19 

14:30              
16:30 

ITALIANO 
ARAGONA - BARONE ADESI - DE PAULA – FERRARA -  
LUCISANO - SOTTILOTTA - ZAMBARELLI 

41 

Martedì 
09/04/19 

14:30              
16:30 

LATINO 
 

CUTRUPI C. – SCORDINO - DELLA MURA – CALARCO 
– FERRARA - FALCONE 

41 

LAGANA’ M. F. – ARENA - MINNITI 45 

ZAMBARELLI-CALIPARI-CUTRUPI M.-SOTTILOTTA- 
MACHEDA-POLLIDORI 

47 

ARAGONA-CILEA-BARONE –ADESI-LABATE-NERI-
LUCISANO 

48 

14:30              
15:30 

INFORMATICA MAZZI 42 

14:30              
16:30 

ARTE COMI-PLUTINO-STRANO-ZACCURI 46 

Mercoledì  
10/04/19 

14:00              
16:00 

MATEMATICA 

CHIRICO-ARCIDIACO-QUATTRONE-NICOLAZZO- 
VAZZANA 

51 

CRUPI-FICARA-MONTALTO- ZUMBO- ANAMIATI 52 

FIORE-PRATICO’-MARRA 54 

CORSARO-FURFARI- PANSERA 56 

CELONA- MERCURIO 57 

BATTEGLIO 58 

ROMEO 59 

LAGANA’-VALENTE 60 

DONATO-PICCOLO 61 

RULLO- FAMILIARI 62 

SICLARI 63 

BOVA- CALIPARI 64 

BAGNATO 65 
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Giovedì  
11/04/19 

14:30              
16:30 

INGLESE 

PICCOLO-BORRELLO-BOVA 41 

MARINO 42 

FESTA-PANUCCIO 45 

CENTO 46 

BOLIGNANO – CRUPI M.A. 47 

TRIPEPI-ROETTO-MODAFFERI-CANNIZZARO 48 

Venerdì   
12/04/19 

14:30              
15:30 

FISICA 

ARCIDIACO-FIORE-PANSERA-PICCOLO- AGOSTINO 39 

FICARA-DONATO-CELONA- SICILIANO- LAGANA’ 40 

BOVA-PRATICO’-AGOSTINO 41 

ZUMBO 42 

CORSARO 45 

LOIACONO 46 

FAMILIARI- VAZZANA 47 

MARRA- BAGNATO-VALENTE- ANAMIATI 48 

Sabato   
13/04/19 

14:30              
15:30 

SCIENZE 

SMORTO-LAURIA-SIGILLI-AMEDEO-CARDILE 41 

QUATTRONE-MALACRINO’ 45 

NOCERA-LICORDARI 47 

PLAIA D. 48 

 
Le classi che nei giorni delle verifiche saranno in viaggio di istruzione, effettueranno la prova in orario 
antimeridiano, previo accordo con i docenti. 

 
Si rammenta che le prove di verifica, tese ad accertare il possesso degli obiettivi minimi individuati nei 
dipartimenti disciplinari, dovranno essere predisposte e corrette dal docente che ha assegnato 
l’insufficienza in relazione al programma svolto fino alla fine del primo quadrimestre (31 gennaio 2019) e 
alle carenze individuate in sede di scrutinio e già comunicate alle famiglie mediante la scheda valutativo-
informativa. 
 
Per le discipline che prevedono prove di verifica orali, i docenti di classe provvederanno a fissare il giorno 
nel quali gli allievi dovranno sottoporsi all’accertamento, avendo cura che non si sovrappongano più 
verifiche orali nello stesso giorno. Le date delle prove di verifica, concordate con gli allievi, dovranno essere 
registrate dai docenti nel registro elettronico, affinché le famiglie siano informate.  
 
Tutti i docenti, a conclusione della fase di accertamento, provvederanno a trascrivere l’esito delle verifiche 
nel registro elettronico ed a verbalizzare tali esiti nelle riunioni dei prossimi consigli di classe.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 
scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n. 39/1993 
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