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Agli alunni 

Ai genitori 

A Tutti i docenti  

Alle FF SS  

LORO SEDI  

 

Al personale ATA  

AL DSGA  

 Sito WEB  

Al RE  

CIRCOLARE N.43 

Oggetto: Somministrazione prove comuni per classi parallele. Giorni 7, 8, 9 novembre 2022 
 

 

Sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti disciplinari, le prove comuni per classi parallele saranno 

somministrate secondo il calendario allegato e con le modalità di seguito riportate. 

 - Tutte le classi svolgeranno le prove parallele di Italiano, Inglese e Matematica. 

-  Le prove delle discipline di indirizzo saranno svolte dalle classi secondo il prospetto allegato. 

 - La sorveglianza sarà effettuata dal docente previsto nel normale orario; è fondamentale che le 

prove siano svolte con il massimo impegno da parte di alunni e docenti somministratori al fine 

di garantire standard di qualità e serietà di svolgimento. Solo se queste condizioni saranno 

effettivamente assicurate le prove risulteranno attendibili. 

 - Nei giorni in cui è prevista la somministrazione delle prove, il docente della prima ora avrà cura di 

ritirare in Segreteria le carpette contenenti le prove da somministrare apponendo la firma 

nell’apposito modulo; le stesse saranno riconsegnate in Segreteria dal docente in servizio al termine 

delle prove apponendo la firma di riconsegna. 
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 - Lo svolgimento della prova dovrà essere riportato su registro elettronico. 

- I docenti di sostegno che seguono gli alunni con programmazione differenziata somministreranno 

le prove comuni per classi parallele differenziate in riferimento al PEI. 

 - I docenti titolari  discipline coinvolte, dal giorno successivo alla somministrazione, potranno ritirare 

la prova svolta dalla/e loro classe/i in segreteria, procedere con la correzione, compilare il prospetto 

di riepilogo allegato alla presente e inviarlo alla casella elettronica della docente  Funzione 

Strumentale Area 3 Mordà Patrizia entro giorno 11 novembre  alle ore 12.00.  

Email patrizia.morda.d@iifermibagnara.edu.it 

Le docenti con incarico FF SS procederanno alla tabulazione dei voti nella riunione prevista in data 

11 novembre 2022  ( vedi circolare N. 41 o.d.g. Varie ed eventuali). Seguirà pubblicazione risultati e 

media di istituto. 

Le prove saranno somministrate in orario parallelo nelle classi come di seguito riportato: 

DISCIPLINA DATA CLASSI 

DESTINATARIE 

ORARIO TEMPO 

PREVISTO 

Italiano 7 

novembre 

Tutte 8.00-10.00 2 ore 

Inglese  7 

novembre 

Tutte 11.00-12.00 1 ora 

Matematica 8 

novembre 

Tutte 8.00-10.00 2 ore 

Scienze Umane 9 

novembre 

Sezioni C- G 8.00-11.00 3 ore 

 Francese  9 

novembre 

Sezione B  8.00-9.00 1 ora 

Spagnolo  9 

novembre 

Sezione B  11.00-12.00 1 ora 

Elettronica 9 

novembre 

Sezione D 8.00- 12.00 4 ore 

Scienze della navigazione  9 

novembre 

Sezione E-I 8.00- 12.00 4 ore 

Meccanica e Macchine  9 

novembre 

Sezione H 8.00- 12.00 4 ore 

Discipline elettrico 

meccaniche e laboratoriali  

9 

novembre 

Sezione M 8.00- 12.00 4 ore  

 

 

                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                    Prof.ssa Graziella Ramondino  

Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita dall'indicazione a stampa 

 del nominativo del soggetto responsabile ex art. 3, comma 2 del D.L. 39/93 
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