
 

AI DOCENTI  DI LETTERE E AGLI STUDENTI DELL’ULTIMO ANNO 

ALLE CLASSI 5D- 4F-4D 

AL TECNICO SIG. GUANA’ 

E p.c.A tutti i docenti 

Al personale ATA 

Comunicazione n.        296         del      29/3/2019 

 

Oggetto: simulazione prova d’esame di LATINO-GRECO del 2 aprile 

 

Martedì 2 APRILE le classi dell’ultimo anno svolgeranno la simulazione della prima prova di 

LATINO-GRECO e seguiranno le seguenti istruzioni. 

 

 Le classi occuperanno le aule del sottotetto secondo il prospetto indicato; svolgeranno 

assistenza i docenti di LATINO o GRECO  (per la 2^ ora e per le ultime ore), con qualche 

cambio, segnalato nel foglio delle sostituzioni in sala docenti. Nelle altre ore svolgeranno 

assistenza i docenti in orario, a meno di accordi interni tra docenti. 

 Dislocazione: 

3B+3G (44 studenti) aula 6 sottotetto lato nord (sala conferenze) -docenti 

ABBATI/CHINI/ARPIANI; 

3D (24 studenti): aula 5  sottotetto lato nord - docente CALZOLARI; 

3E (22 studenti) aula 4 sottotetto  lato nord - docente PELAGATTI; 

3F (25 studenti)aula 3 sottotetto  lato sud- docenti REVERBERI/FERRARI;  
3C (21 studenti) : aula 2 sottotetto lato sud - docente MAZZA; 

3 A (23 studenti) : aula 1 sottotetto lato sud - docente BENASSI. 

 Gli alunni dovranno essere presenti nell’aula assegnata entro le ore 8,20. Nessun alunno sarà 

ammesso in classe dopo le ore 8.30. La prova dura 6 ore. 

 Faranno l’appello i docenti in servizio alla 1^ ora (ore 8.20). 

 Il plico telematico sarà scaricato dal tecnico, Roberto Guanà, coadiuvato dal prof. Ivan 

Ferrari. Ne saranno prodotte 5 copie che saranno distribuite così al Personale ATA per 

le fotocopie (da fare FRONTE –RETRO e fascicolare!!!!): 

o Piano terra: 3D (24 studenti) 

o Primo piano: 3B+3G (44 studenti) + 3E (22 studenti) 

o Secondo piano: 3F (25 studenti) 

o Sottotetto: 3 A (23 studenti)+ 3C (21 studenti) 

 Il personale ATA di ogni piano si recherà in vicepresidenza per il ritiro della copia 

originale e consegnerà personalmente nelle classi le fotocopie preparate. 

 I docenti di LATINO-GRECO possono svolgere orario regolare fino alle 8.40 (o fino alla 

pubblicazione delle prove); dalle 8.40 si recheranno nelle aule assegnate e, anche prima 

dell’arrivo delle fotocopie, potranno leggere e commentare la prova -appena questa sarà 

disponibile- tramite il collegamento internet presente nelle aule. Dalla 3^ ora svolgeranno 

assistenza i docenti in orario, a meno di accordi interni tra docenti. 

N.B. Le classi 5D-4D e 4F -che originariamente occupavano le aule del sottotetto- per il giorno 2 aprile 

saranno sistemate nelle seguenti aule: 

5D: n. 10 Piano (ex 3D) – 4F: n.3 Piano terra Piano (ex 3F)– 4D: n.44 secondo piano Piano (ex 3G) 

 

Il Dirigente del Liceo Romagnosi 

(Prof. Guido Campanini) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c.2 del D.Lgs. n.39/1993 

 


