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Prot.42

Castrovillari, 10 gennaio 2018

Al personale docente
Agli atti
Al sito web

OGGETTO: prove comuni d’Istituto per classi parallele. I quadrimestre.
Calendario di somministrazione.

Dando seguito alla circolare n.70 prot.3284 del 5 dicembre 2017, con la presente si comunica che
la somministrazione delle prove condivise di Matematica, Tecnologia, Arte ed immagine si
effettuerà dal 15 gennaio al 22 gennaio 2018, secondo le esigenze autonomamente valutate dai
docenti, avendo cura di evitare la contemporanea somministrazione di più prove nello stesso
giorno.
I responsabili della distribuzione ai docenti interessati delle copie delle prove sono:
1. Plesso Via Coscile: professoressa De Franco e professoressa Potestio.
2. Plesso Via Roma: professoressa Mastroianni.
E’ opportuno precisare che, essendo pervenute all’Ufficio di presidenza solo le prove comuni di
Matematica, si è potuto predisporre le copie solo per questa disciplina, da ritirare la mattina
stessa della somministrazione. Pertanto, i docenti di Tecnologia e Arte, provvederanno
autonomamente alla riproduzione delle copie, anche servendosi delle fotocopiatrici d’Istituto.
Si ricorda ai docenti delle discipline coinvolte, come già precisato nella circolare n.70 sopra
richiamata, di considerare le prove in oggetto ai fini delle proprie valutazioni nella proposta di voto
per il 1° quadrimestre, traendone elementi utili sia per la verifica delle conoscenze e competenze
acquisite dagli alunni, sia per indirizzare con più efficacia l’intervento di miglioramento.
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Le prove, dopo la correzione, la visione dei risultati agli alunni e l’inserimento del voto nel registro
elettronico, dovranno essere consegnate all’Ufficio di presidenza entro il 31 gennaio 2018,
corredate dalla tabella riassuntiva dei risultati.
Si precisa che ai sensi del comma 4 dell’articolo 11 del D.Lgs. 62/2017, gli alunni H e DSA possono
svolgere le prove con adeguate misure compensative o dispensative e, ove non fossero sufficienti,
con specifici adattamenti o essere esonerati dalle stesse.
Per chiarimenti in merito alla restituzione dei dati, i docenti possono rivolgersi alla prof.ssa Maria
De Franco, Funzione Strumentale Area 2 per l’anno scolastico 2017/2018.
Gli esiti saranno tabulati dalla Funzione Strumentale in appositi quadri riepilogativi, e saranno
oggetto di analisi e riflessione condivisa. Se del caso, i risultati delle tabulazioni potranno essere
inoltre discussi in sede di dipartimento disciplinare per verificare la funzionalità delle prove in base
ai risultati raggiunti e per riprogettare le attività didattiche in presenza di particolari punti di
debolezza emersi dal confronto con i risultati di altre classi.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gianmarco D’AMBROSIO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/93
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