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                          Alle  Funzioni strumentali Area 1 

A tutti i docenti 

Ai coordinatori  

CIRCOLARE N.222 

Oggetto: Istruzioni operative per la correzione e per la valutazione delle prove parallele 

Le FF.SS. Area 1 predisporranno un foglio excell che invieranno entro martedì 20 aprile 2021 ai 

coordinatori delle classi per la trascrizione dei seguenti dati: voti delle singole prove degli alunni della 

classe, media aritmetica della classe, voto massimo e voto minimo della classe, numero di studenti 

che hanno risposto esattamente a meno del 50% delle domande. 

Al fine di uniformare i comportamenti di tutti i docenti nella fase di correzione delle prove parallele, 

si invitano i docenti del consiglio di classe a provvedere alla correzione delle prove secondo le 

seguenti modalità: 

1. ogni docente correggerà la parte riguardante la propria disciplina e apporrà il voto; 

2. il coordinatore farà la media di tutti i voti e li trascriverà in voto decimale sul foglio excell 

predisposto dalle docenti Funzioni strumentali AREA 1; 

3. il coordinatore calcolerà il numero di risposte esatte che dovrà essere sommato e diviso per il 

numero delle prove stesse, al fine di ottenere la media aritmetica della classe che trascriverà 

sul foglio excell; 

4. il coordinatore dovrà riportare sul foglio excell anche il voto massimo e il voto minimo per 

classe e il numero di studenti che hanno risposto esattamente a meno del 50% delle domande. 

Le  FF.SS. Area 1 raccoglieranno ed elaboreranno tali dati e li condivideranno con tutti i coordinatori. 

Si invitano i signori docenti a completare le operazioni di correzioni entro il 24/05/2021, al fine di 

consentire alle funzioni strumentali di aggregare i dati per poterne tutti prenderne visione. 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                    Prof.ssa Graziella Ramondino 

                                                                               Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lsg. n. 39/1993 
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