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Circ. n. 337 

Bergamo, 7 marzo 2023 

 
A tutti i docenti  

p/c DS 

DSGA 

 

 

Oggetto: prove parallele latino/ greco 

 

Nelle giornate di seguito indicate si svolgeranno le prove parallele di latino e greco 

classe giorno ore prova 

prima liceo lunedì 27/03 1-2 ora latino 

seconda liceo mercoledì 29/03 3-4 ora greco 

terza liceo giovedì 30/03 3-4 ora latino 

quarta liceo lunedì 27/03 1-2 ora greco 

 

Per garantire la lettura del testo, verranno predisposte una serie di sostituzioni di cui si darà 

comunicazione con apposita circolare.  

 

Si raccomanda ai singoli docenti che abbiano alunni con PdP di adattare i testi scelti alle misure 

adottate, di provvedere singolarmente alle fotocopie e di avvisare gli insegnanti somministratori. 

 

In ugual modo è necessario che i docenti che ritengano opportuno aggiungere note alle versioni 

provvedano ognuno per sé e per tempo.  

 

Il testo della prova deve essere ritirato dal docente in orario all’inizio della prova stessa il giorno 

dello svolgimento in sede in vicepresidenza e in succursale dal personale ATA.  

 

Si raccomanda al docente somministratore, prima dell’inizio della prova, di: 

a) separare con cura i banchi. 

b) ritirare tutti i cellulari. 

c) far chiudere tutto in cartella: sul banco ci possono essere solo il materiale scrittorio, il foglio 

di protocollo e il dizionario. 
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d) di non fare uscire gli alunni durante la prova. 

 

Le prove svolte devono essere riconsegnate in busta chiusa dal docente in servizio alla fine del 

compito in sede in vicepresidenza, in succursale al personale ATA.  

 

Grazie per la collaborazione. 

 

 

Il referente del gruppo di materia                                                               

Prof. Mauro Messi    

 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

     Antonio Signori 
  Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 

              stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93 

 
 
 


