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Al Personale Docente 
Agli studenti ed alle studentesse delle classi quarte 

Alle famiglie 
Al DSGA 

Al personale ATA 
Albo di Istituto 

 Sito web sez. Circolari 
 

 Circolare n. 386 
 
 
 
Oggetto: Prova comune di Greco classi Quarte. 
 
Si comunica che la prova comune di Greco per le classi quarte si svolgerà venerdì 29 aprile 2022, 
dalle ore 9.50 alle ore 12.50 e sarà valevole a tutti gli effetti per la valutazione finale della 
materia. 
Per gli studenti con DSA/BES i docenti adotteranno le misure dispensative e compensative 
opportune. 
Disposizioni organizzative: 
ASSISTENZA. Il docente di Greco titolare della materia che volesse svolgere personalmente 
l'assistenza può richiederlo alla VP che, ove possibile, effettuerà la sostituzione. 
FOTOCOPIE PROVE. I docenti titolari della materia nelle singole classi, visionate le tracce 
allestite dal Dipartimento Lettere Triennio, avranno cura di fornire ai colleghi 
somministratori/assistenti le fotocopie delle prove con il dovuto anticipo. 
CELLULARI. Si ricorda che non è consentito agli alunni l'uso dei cellulari durante le verifiche, 
pena l'annullamento della prova per l'alunno e l'attribuzione della valutazione minima (nullo); i 
cellulari, spenti, vanno depositati all'inizio della prova e ripresi solo alla conclusione (collettiva) 
della stessa. 

 
 
 

Roma, 12/04/2022 2022                                                 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela Gadaleta 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 
comma 2 del D.lgs n. 39/93 
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