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Catania, 29 aprile 2022 
Circolare n. 556 
 

Ai docenti del secondo periodo didattico - serale  
Agli alunni del secondo periodo didattico - serale 

Al DSGA  
Al responsabile del sito web 

Al sito web di istituto 
LORO SEDI  

 
 
Oggetto: prove in itinere del secondo periodo didattico - corso serale  
 
   Si comunica ai soggetti in indirizzo che, nei giorni 3 e 4 maggio 2022, si svolgeranno le prove in itinere per le 
classi in oggetto con le seguenti modalità: 
 
Giorno 3 maggio 2022 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 
 

 la prova verterà sulle seguenti discipline: Italiano-inglese 

 

Giorno 4 maggio 2022 dalle ore 16:00 alle ore 18::00 

 la prova verterà sulle seguenti discipline: matematica e disciplina d’indirizzo 

 

   I docenti dovranno consegnare le prove da somministrare entro e non oltre il 2 maggio presso la vicepresidenza 

della sede in cui si opera. 

Le prove saranno somministrate dal docente in orario di servizio della classe. 

I docenti ultimate le operazioni di correzioni consegneranno le stesse presso l’uff. della didattica. 

 

I risultati di ogni disciplina espressi in decimi saranno comunicati al tutor di classe, a cui verrà fornito un 

file per inserire i risultati di ogni singolo studente in ogni disciplina. Una volta compilato il file, il tutor di 

classe lo invierà ai referenti NIV: prof.sse R. Petralia, prof.ssa G. Cucè (Marconi), prof.ssa L. Militi e E. 

Gioviale (Mangano) entro e non oltre il 16/05/2022 . 

       
 

                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                            prof. Egidio Pagano 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 
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