
 

Oggetto: Calendario ed indicazioni svolgimento e correzione prove 
per classi parallele (Corsi diurni). 

Si comunica a tutti i docenti dell’I.I.S. “Pizzizi-Pisani” che le prove per classi 
parallele (Corsi diurni) si svolgeranno secondo il seguente calendario:

Giorno Disciplina Classi coinvolte h.
Lunedì 08 Aprile Lingua italiana I-II-III-IV-V II e III
Martedì 09 Aprile Lingua inglese I-II-III-IV-V II e III
Mercoledì 10 Aprile Matematica I-II-III-IV-V II e III
Giovedì 11 Aprile Scienze I-II II e III

I docenti della prima ora, nei giorni segnalati secondo calendario, avranno cura di farsi 
consegnare da ciascun alunno il proprio cellulare; la mancata consegna escluderà dallo 
svolgimento della prova con conseguente ricaduta negativa in fase di valutazione.
La prova si svolgerà contemporaneamente per tutte le classi.

Vigilanza durante lo svolgimento delle prove:
Sono addetti alla vigilanza per tutta la durata della prova (II e III ora) nella stessa 
classe i docenti in servizio secondo il proprio orario già dalla seconda ora; gli 
stessi avranno cura di somministrare le prove che troveranno depositate in 
Vicepresidenza, dove poi le riconsegneranno una volta conclusa la verifica.
I docenti addetti alla vigilanza non dovranno essere della disciplina oggetto della 
prova; in tal caso si procederà preventivamente a sostituirli. 
E’ prevista inoltre la presenza di almeno un docente di sostegno in ciascuna 
classe ove presenti Alunni H e/o BES, che vigilerà per tutta la durata della prova, 
compreso l’eventuale tempo aggiuntivo segnalato come mezzo compensativo per 
il/i soggetto/i segnalato/i. I docenti di sostegno faranno riferimento se necessario, 
prima dello svolgimento della prova, ai docenti di classe della disciplina per eventuali 
chiarimenti.



Indicazioni per i docenti addetti alla predisposizione delle prove:
Entro lunedì 01 Aprile c.a., ciascun gruppo disciplinare rispettivamente di: Lettere, 
Inglese, Matematica e Scienze individuerà un docente referente che avrà cura di far 
fotocopiare le diverse prove per ciascuna classe, rivolgendosi ad uno dei due 
Collaboratori scolastici: Sig. Cavaliere o Sig.  Parise.
La copia delle prove diversificate, previste per gli Alunni H e BES, saranno fornite 
direttamente dai docenti di classe e della disciplina interessati.

Indicazioni per la correzione delle prove:
Sono coinvolti nella correzione delle prove tutti i docenti di: Lettere, Inglese, Matematica 
e Scienze (Corsi diurni), che dovranno segnalare su apposito foglio da depositare in 
Vicepresidenza le classi oggetto della loro correzione.
La cartella del materiale da verificare, predisposta per ogni classe, dovrà contenere, 
separatamente, una prova già svolta, che sarà consegnata al docente addetto alla 
correzione il quale, si precisa, non dovrà essere però il docente di classe.
Ogni docente, a fine correzione, stilerà un foglio riepilogativo degli esiti per ciascuna 
classe, che inserirà nella succitata cartella, riconsegnandola in Vicepresidenza.


