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 Circolare n. 17       Caserta, 16/05/2017
              

AI DOCENTI  DI  SCUOLA MEDIA 
AGLI ALUNNI 

SITO WEB 
          

 
 

PROVE QUADRIMESTRALI MAGGIO 2017 

 

Le prove di ITALIANO, MATEMATICA e LINGUE STRANIERE, si terranno nello stesso 

momento per tutte le classi secondo un orario apposito. 

 

MERCOLEDI’ 24 MAGGIO 

ORE 08.15-10.15 ITALIANO 

ORE 10.15-10.30 INTERVALLO 

ORE 11.15-12.15 INGLESE 

 

GIOVEDI’ 25 MAGGIO 

ORE 08.15-10.15 MATEMATICA 

ORE 10.15-10.30 INTERVALLO 

ORE 11.15-12.15 SECONDA LINGUA 
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Le restanti prove quadrimestrali saranno somministrate dai docenti nelle 

rispettive ore di lezione da GIOVEDI’ 18 a SABATO 27 MAGGIO. 

 

A tal proposito si  ricorda ai docenti che somministreranno le prove nelle rispettive 

ore di lezione che: 

 VENERDI’ 26 MAGGIO le classi prime saranno assenti per una visita a Città 
della Scienza e che le classi 3A; 3B; 3C dalle 9.15 alle 11.15 e le classi 3D; 3E; 
3F dalle 11.15 alle 13.15 saranno assenti per la partecipazione a TeDi- Fiera 
della tecnica e della Didattica Innovativa presso l’Iperion di Caserta; 

 SABATO 27 MAGGIO dalle 9.15 alle 11.15 le classi prime e dalle 10.15 le classi 
seconde saranno assenti per la partecipazione a TeDi.  

 che qualche alunno impegnato nella fiera potrebbe essere assente nella 
mattinata di venerdì 26 e sabato 27. 

Pertanto, prima di programmare la prova si chiede di verificare se gli alunni sono 

presenti a scuola. 

 

Si prega di consegnare tempestivamente le prove ai collaboratori del piano terra per 

le fotocopie. 

 

Si raccomanda di inviare le prove ed i correttori in formato digitale alla prof. Delfino 

per l’archivio on-line 

 
 

  F.to La Dirigente Scolastica 
Rosaria Prisco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  sensi dell’art. 3, co. 2, DL.vo39/1993 


