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Circolare N. 200 

 

 

 

 Agli studenti 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale ATA 
 
e p.c.  
 
Al DSGA 

 

Loro Sedi 
 

Oggetto: prove comuni di educazione civica per le classi seconde e quarte 

 

Si comunica che il giorno 30 aprile 2021 si svolgeranno le prove comuni di educazione civica per le 

classi seconde e quarte. Le prove si terranno in presenza dalle 8:00 alle 10:00 per le seconde e dalle 

10:50 alle 13:20 per le quarte. Le classi coinvolte rimarranno a scuola solamente negli orari dedicati 

allo svolgimento delle prove comuni, dopodiché lasceranno l’istituto.   

 

Al fine di assicurare le suddette operazioni in piena sicurezza, è disposta la Didattica a Distanza per 

tutte le altre classi (prime, terze, quinte), fatta eccezione per gli studenti per i quali erano state fissate 

attività extracurriculari in presenza.  

 

La sorveglianza degli studenti durante lo svolgimento delle prove è affidata ai docenti delle classi 

secondo il loro orario di servizio; gli altri docenti faranno lezione in modalità DAD nelle classi messe 

a disposizione dalla scuola oppure dalle proprie abitazioni. 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE PER LA GIORNATA DEDICATA ALLO SVOLGIMENTO DELLA PROVA 

 

Di seguito le istruzioni operative per gli attori della giornata. 

 

Studenti delle classi prime, terze, quinte:  

svolgeranno le lezioni da casa, collegandosi secondo l’orario scolastico attualmente in vigore (8.00 

– 13.10 e 10.00 – 15.00).  

 

Studenti delle classi seconde: 

entreranno dall’ingresso principale alle ore 8.00, si recheranno per lo svolgimento della prova nelle 

aule indicate nel prospetto allegato. Alle ore 10.00 faranno ritorno alle proprie abitazioni.  

Liceo Scientifico " NOMENTANO "
C.F. 80412380588 C.M. RMPS44000B
AOO_RM_0001 - Ufficio Unico Protocollo

Prot. 0001409/U del 16/04/2021 14:10

mailto:rmps44000b@istruzione.it


  

Studenti delle classi quarte: 

entreranno dall’ingresso principale alle ore 10.50, si recheranno per lo svolgimento della prova 

nelle aule indicate nel prospetto allegato. Alle ore 13.20 faranno ritorno alle proprie abitazioni.   

 

Docenti sorveglianti (coloro che hanno nel proprio orario della giornata le classi seconde dalle 8.00 

alle 10.00 o le classi quarte dalle 10.50 alle 13.20)  

si recheranno a scuola per sorvegliare gli studenti che svolgono le prove secondo il loro orario di 

servizio e svolgeranno attività didattica con le altre classi dai locali della scuola indicati presso la 

portineria. I docenti che hanno in orario classi seconde o quarte rispettivamente alle 8.00 e alle 10.50 

ritireranno i plichi con le prove presso la vicepresidenza.  

 

Docenti non sorveglianti  

potranno svolgere le lezioni in modalità DAD dai locali della scuola indicati presso la portineria. 

Qualora lo desiderino, potranno svolgere le lezioni collegandosi dalla propria abitazione. 

 

Personale ATA 

assicurerà la sorveglianza ai piani secondo la turnazione settimanale. Dalle ore 10.00 alle 10.50 provvederà 

all’igienizzazione dei locali utilizzati dalle classi seconde.  

 

CORREZIONE E VALUTAZIONE DELLA PROVA 

 

La correzione degli elaborati, in accordo alla normativa vigente, sarà a cura dell’intero Consiglio di 

Classe, utilizzando la griglia di valutazione predisposta delle commissioni Ed. Civica e Buone prassi.  

 

Le valutazioni delle prove saranno riportate sul RE dal Coordinatore di Classe nella materia “Ed. 

Civica” (la materia è stata abilitata all’inserimento delle valutazioni). 

 

Nel caso di valutazione insufficiente o di assenza alla prova, il Consiglio di classe provvederà 

autonomamente alle forme di recupero che riterrà più idonee. 

 

 

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(prof.ssa Giulia ORSINI) 
 

Firma sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art.3 co.2 della L.n. 39/1993 

 


