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Oggetto: Prove comuni sezioni A – B di Scuola dell’Infanzia 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Visto il Curricolo verticale d’Istituto anno scolastico 2021 – 2022 ed i raccordi di ogni Campo di esperienza 

con le discipline della Scuola Primaria; 

 

Visto il Protocollo di valutazione anno scolastico 2021-2022 contenente i criteri comuni di valutazione per la 

Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria con relative griglie e schede di passaggio all’ordine di scuola 

successivo; 

 

Viste le attività predisposte nel Piano di continuità destinate alle sezioni dei bambini di 5 anni di Scuola 

dell’Infanzia; 

 

Tenuto conto dei criteri di formazione delle classi prime approvati dal Collegio Docenti e dal Consiglio 

d’Istituto per l’anno scolastico 2021-2022;  

 

Sentito il Collegio Docenti in merito alla predisposizione di prove comuni per classi parallele ai fini di una 

equa e trasparente valutazione in ingresso, intermedia ed in uscita dei bambini dell’ultimo anno della Scuola 

dell’Infanzia; 

 
DISPONE 

 
la somministrazione delle prove di verifica finale per le sezioni A – B nei giorni 31 maggio e 1 giugno 2022, 

dalle ore 09:15 alle ore 10:15.  

Le docenti delle classi quinte di Scuola Primaria Maurelli e Ferrante sono incaricate della somministrazione 

delle prove individuate dalla commissione e della successiva tabulazione degli esiti, da riportare in apposita 

griglia. 

 
 

 

Poggiomarino, 27/05/2022                                                                                Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                   Prof.ssa Antonietta Ottaiano 
                                                                                                                                                   Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                                                                  dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93 
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