Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’e della Ricerca

Scuola secondaria di 1° grado
Castrovillari
Indirizzo: Via Coscile, 28 -87012 Castrovillari (CS)
Sito web: www.scuolamediacastrovillari.gov.it
E.mail: csmm303009@istruzione.it - PEC: csmm303009@pec.istruzione.it
Tel: 0981 21161 - Fax: 0981209108 - Cod. mecc: CSMM303009 - Cod. fis: 94023430781

Circ.124

Prot.701

Castrovillari, 13 marzo 2018
Al personale docente
Agli atti
Al sito web

OGGETTO: prove comuni d’Istituto per classi parallele scuola secondaria
di primo grado. Anno scolastico 2017/2018 – II quadrimestre.
Facendo seguito alle determinazioni dei dipartimenti disciplinari, si comunica il calendario delle
prove condivise d’Istituto, relative al II quadrimestre:
DISCIPLINA

CLASSI

Periodo Somministrazione

INGLESE

I – II - III

21 marzo 2018 – 28 marzo 2018

FRANCESE

I – II - III

21 marzo 2018 – 28 marzo 2018

MATEMATICA

I – II

7 maggio 2018 – 12 maggio 2018

TECNOLOGIA

I – II - III

7 maggio 2018 – 12 maggio 2018

ARTE/IMMAGINE

I – II - III

7 maggio 2018 – 12 maggio 2018

MUSICA

I – II - III

7 maggio 2018 – 12 maggio 2018

Si raccomanda ai docenti coinvolti di evitare la contemporanea somministrazione di più prove
nello stesso giorno.
Al fine di predisporre nei tempi utili le necessarie copie per gli alunni, si invitano i responsabili di
dipartimento delle discipline interessate a consegnare all’Ufficio di presidenza, almeno una
settimana prima del periodo di somministrazione indicato in tabella, le prove comuni elaborate,
corredate da griglia di valutazione comprensiva di durata della prova e di eventuali tempi
aggiuntivi per gli alunni DSA.

Pagina 1 di 2

Si ricorda ai docenti delle discipline coinvolte, come già precisato nella circolare n.70 prot.3284 del
5 dicembre 2017, di considerare le prove in oggetto ai fini delle proprie valutazioni nella proposta
di voto per il secondo 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. 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 26
maggio 2018, corredate dalla tabella riassuntiva dei risultati.
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.
I responsabili della distribuzione ai docenti interessati delle copie delle prove saranno le
professoresse De Franco e Potestio per il plesso Via Coscile, la professoressa Mastroianni per il
plesso di via Roma.
Si ringrazia per la consueta 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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