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Ai docenti
Ai genitori
Agli alunni
Al I e II Collaboratore
Ai Responsabili di Plesso
Al DSGA
Agli Atti
Al Sito Web

OGGETTO: Somministrazione prove comparate intermedie Italiano –Matematica e
Lingua straniera (Inglese)
Si comunica che, come deliberato del Collegio dei docenti, sono programmate le prove
comparate intermedie, per classi parallele (classi I, II e III) per le discipline Italiano,
Matematica e Lingua straniera.
La somministrazione delle prove, in linea con gli obiettivi di miglioramento individuati
all’interno del RAV, oltre a favorire la verifica interna delle conoscenze, abilità e
competenze fornirà, anche, l’occasione per consentire agli alunni di acquisire un adeguato
metodo per affrontare con successo le prove standardizzate nazionali.
Le prove si svolgeranno secondo il calendario e l’ orario indicati nel prospetto seguente:
DATA
24 febbraio ’21

DISCIPLINA ORARIO
Italiano
9.00/10.30

25 febbraio ’21
26 febbraio ’21

Matematica
Lingua
straniera
( inglese)

9.00/10.30
9.00/10.30

MODALITA’ OPERATIVE
Le prove saranno somministrate alla II ora, dai docenti in orario, ed avranno la durata
complessiva di 90 minuti.
Nel giorno e all’ ora stabilita:
 i docenti in orario la II ora troveranno, in classe, le copie delle prove nelle cartelline
appositamente predisposte

 i docenti in orario alla III ora, allo scadere del tempo fissato, ritireranno le prove svolte
e le consegneranno in vice presidenza al I Collaboratore prof.ssa Aliberti Annunziata
 per il plesso di Piazza del Galdo e per il Centro Sociale le prove saranno consegnate al
prof. Barbato ( plesso di Piazza del Galdo) e prof. ssa Maria Siniscalchi ( Centro Sociale)
che provvederanno alla consegna presso la sede centrale.
 per gli alunni e/o le classi eventualmente in DaD i docenti di riferimento (Italiano,
Matematica e Lingua straniera) provvederanno a creare il Compito nella loro
Classroom, con la precisa indicazione dell’ orario di visibilità della prova che dovrà
coincidere con l’ inizio della prova in classe.
 i docenti di sostegno, in collaborazione con i docenti di classe, cureranno la
predisposizione e la somministrazione delle prove per i propri alunni.
I docenti impegnati nei turni di assistenza avranno cura di guidare gli alunni durante la
fase di preparazione alla prova vigilando, altresì, che lavorino in autonomia.
I docenti coordinatori di classe indicheranno al docente somministratore i nominativi di alunni
che necessitano di tempi aggiuntivi.
Il docente coordinatore di classe annoterà sul RE, in annotazioni giornaliere, la data prevista
per la prova e la scansione oraria.
I Responsabili di plesso o un suo sostituto provvederanno al ritiro delle prove presso l’Ufficio
di vice Presidenza il giorno antecedente la prova.
All’ interno della cartella predisposta i docenti di riferimento per la somministrazione della
prova troveranno le indicazioni rispetto alle modalità di consegna e ritiro.

Per il Dirigente Scolastico
La docente vicaria
Prof.ssa Aliberti Annunziata

