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Circolare n° 76                                 
                                                                                               Al personale docente Scuola Primaria e  
                                                                                               Scuola Secondaria di Primo Grado  

    dell’Istituto Comprensivo Medaglie D’Oro                                                                    
                                                Al DSGA 

                                                            Al personale ATA 
                                                    Albo online  

 

 

Oggetto: Prove di verifica II bimestre per classi parallele. 
 
 
 I docenti delle discipline oggetto delle prove di verifica si occuperanno della somministrazione, nelle proprie 
classi, delle suddette prove predisposte nelle riunioni dipartimentali del 18 Gennaio. Le docenti funzione 
strumentale Area 5 Valutazione ed Autovalutazione avranno il compito di compilare i modelli riepilogativi 
generali d’Istituto relazionando all’interno delle azioni di monitoraggio NIV. 
Si dettagliano le modalità nelle fasi di Somministrazione e Raccolta risultati delle prove come segue: 
 
Somministrazione: 
le prove si svolgeranno nella settimana dal 24 al 29 Gennaio in formato cartaceo per gli alunni presenti e in 
formato digitale condiviso attraverso l’applicativo Microsoft Teams per gli alunni in DAD; 
 
 (prove ingresso di ITALIANO, MATEMATICA, INGLESE) 

 • le prove si svolgeranno nella durata stabilita per le diverse discipline e all’orario del docente erogante la 
prova.  

• Per gli alunni BES / DSA (Legge 170) sarà previsto lo svolgimento della medesima prova erogata alla classe, 
con la possibilità di fruire di un tempo aggiuntivo di 15 minuti.  

• Per gli alunni BES, cui è stata riconosciuta la Legge 104, il team docente in collaborazione con il docente di 
Sostegno potrà predisporre una prova specifica, in sintonia con il PEI di riferimento. 
 
Calendario di somministrazione 
 Le prove saranno somministrate dai docenti della disciplina secondo il proprio orario di servizio nella 
settimana dal 24 al 29 Gennaio 2022. 
 
Raccolta risultati  
 I risultati delle prove saranno registrati sull’apposita scheda da consegnare al Coordinatore di classe. Le  
docenti  Funzione Strumentale Area 5 Valutazione ed Autovalutazione  Laraia Federica e Mingione Pasqualina 
ritireranno, personalmente, il report compilato in tutte le sue parti, venerdì 11 Febbraio 2022 in entrambi i 
plessi. 

                                                                                                                                         
                                                                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                        Dott. Emilio Costabile                                                                                                                                                                                
Firma autografa omessa ai sensi  
 dell’art.3 del D. Lgs. N.39/1993 
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