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Sito web 

Bacheca RE 
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Oggetto: Prove comuni finali per classi parallele - Scuola Primaria 

Si comunica che le prove comuni finali di Italiano, Matematica e Inglese previste per gli tutti gli alunni della 

Scuola Primaria, si svolgeranno secondo il calendario di seguito riportato: 

 

MATERIA GIORNO CLASS E ORA 

Italiano Giovedì 26 maggio TUTTE            09:15 – 10:15 

Matematica Venerdì 27 maggio TUTTE 09:15 – 10:15 

Inglese Lunedì 30 maggio TUTTE 09:15 – 10:15 

 

Le prove saranno somministrate dal docente presente in classe nell’ora indicata. 

Nel caso in cui nella classe vi siano alunni in DAD, il docente titolare della disciplina dovrà fornire al docente 

somministratore la prova in formato Word o Google Moduli. 

Le prove saranno corrette e valutate dal docente della disciplina, secondo i criteri stabiliti dal Collegio Docenti e 

contenuti nel Protocollo di valutazione. Gli esiti delle prove saranno tabulati nelle apposite griglie e saranno oggetto 

di analisi/riflessione condivisa per monitorare i livelli di apprendimento degli studenti dell’Istituto, al fine di 

raggiungere alcune priorità strategiche emerse dal RAV e sviluppate nel PDM. 

Si ricorda ai docenti delle discipline coinvolte di considerare gli esiti ai fini delle proprie valutazioni nella proposta 

di voto per il secondo quadrimestre, traendone elementi utili sia per la verifica delle conoscenze/ abilità/competenze 

acquisite dagli alunni, sia per indirizzare con più efficacia l’intervento di miglioramento. 

Si precisa che ai sensi del comma 4 dell’articolo 11 del D.lgs. 62/2017, gli alunni D.A. e DSA possono svolgere le 

prove con adeguate misure compensative o dispensative ovvero con specifici adattamenti. Il Consiglio di Interclasse 

può disporre un eventuale esonero dalle stesse. 

I docenti avranno cura di informare tempestivamente gli alunni di essere presenti nelle date di somministrazione. 

Pertanto nell’augurare buon lavoro, si confida in una fattiva collaborazione di tutto il personale interessato, 

auspicando che ognuno ponga la massima attenzione durante la somministrazione e la valutazione per garantire 

l’oggettività delle prove. 

Il Dirigente Scolastico 

  Prof.ssa Antonietta Ottaiano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

   Ai sensi dell’art.3 comma2del D.L.vo n.39/93 
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