
 

                                                 
 

 

MINISTERO dell’ISTRUZIONE e del MERITO 
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

CENTRO SERVIZI AMMINISTRATIVI – UFFICIO VI AMBITO TERRITORIALE DI ROMA 
LICEO CLASSICO E LINGUISTICO STATALE 

ARISTOFANE 
Via Monte Resegone,3 - 00139 Roma 

  06121125005    rmpc200004@istruzione.it 
Cod. Scuola RMPC200004 – C.f. 80228210581 

Distretto XII - 3° Municipio – Ambito Territoriale IX 
rmpc200004@pec.istruzione.it- U.R.L. www.liceoaristofane.edu.it 

 
Circ. n. 194 

  
Agli studenti delle classi prime e terze – liceo classico 

Alle loro famiglie 
Al personale docente 

Al personale ATA 
Alla DSGA 

Albo online 
Oggetto: prove parallele LATINO classi prime e GRECO classi terze – liceo classico. 

 
Come comunicato con circ. n. 184 nella giornata di mercoledì 25 gennaio p.v., dalle ore 8:00 alle ore 11:00, 

si svolgeranno le prove parallele: di LATINO per le classi prime e di GRECO per le classi terze del liceo 

classico. 

I docenti della prima ora si recheranno, dieci minuti prima del suono della campana, in vicepresidenza (via 

Monte Resegone e via delle Isole Curzolane) a ritirare i plichi con le prove che somministreranno agli 

studenti delle classi interessate. 

I docenti in servizio alla terza ora ritireranno le prove effettuate dagli studenti e le consegneranno al 

termine della terza ora in vicepresidenza dove potranno essere ritirate dai docenti di Greco e Latino. 

Nel corso delle tre ore di svolgimento della prova la sorveglianza sarà a carico dei docenti in orario, che 

lasceranno la classe all’arrivo del docente dell’ora successiva. 

Si prega, prima dell’inizio della prova, di ritirare tutti i dispositivi (cellulari, tablet etc.). 

Le prove si svolgeranno nelle aule e con le modalità di seguito indicate. 

 

Sede Isole Curzolane 

CLASSE AULA STUDENTI 

1FC n. 4 – piano terra Tutti 

1EC Laboratorio multimediale n. 18 – piano terra Tutti 

1BC n. 21 – primo piano Studenti da 1 a 13 

1BC n. 19 – primo piano Studenti da 14 a 23 

3BC n. 19 – primo piano Studenti da 1 a 13 

3BC n. 21 – primo piano Studenti da 14 a 26 

La 1CL farà lezione per l’intera giornata nell’aula della 1EC n. 8 – piano terra. 

 

Sede Monte Massico 

CLASSE AULA STUDENTI 

1CC n. 50 – primo piano Studenti da 1 a 11 

1CC n. 58 – primo piano Studenti da 12 a 22 
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3CC n. 58 – primo piano Studenti da 1 a 11 

3CC n. 50 – primo piano Studenti da 12 a 24 

1DC n. 15 – piano inferiore Studenti da 1 a 12 

1DC n. 16 – piano inferiore Studenti da 12 a 25 

3DC n. 16 – piano inferiore Studenti da 1 a 13 

3DC n. 15 – piano inferiore Studenti da 14 a 26 

 
Sede centrale  

CLASSE AULA STUDENTI 

1AC n. 25 – piano intermedio Studenti da 1 a 11 

1AC Aula magna Studenti da 12 a 21 

3AC Aula magna Studenti da 1 a 13 

3AC n. 25 – piano intermedio Studenti da 14 a 26 

 
Durante le prove non sarà possibile fare la ricreazione. 
 
Il dipartimento di Latino e Greco ringrazia in anticipo tutti i colleghi per la preziosa collaborazione. 
 
Roma, 20 gennaio 2023      
 

Il Dirigente Scolastico 
     Raffaella Giustizieri 
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