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Circolare N° 053 del 10.10.2018
DESTINATARI
Personale Docente
Personale ATA
Studenti

Oggetto: Prove per livello nella classi prime e seconde
Si comunica che, come da delibera del collegio dei Docenti del 27 settembre, nel corrente anno
scolastico le classi prime e seconde dell’istituto affronteranno prove comuni per livello ad inizio
anno e a fine anno nelle seguenti date:
Prova iniziale
- Italiano: martedì 16.10.2018, dalle ore 8.30
- Inglese: giovedì 18.10.2018, dalle ore 8.30
- Matematica: sabato 20.10.2018, dalle ore 8.30
Prova finale
- Italiano: martedì 14.05.2019, dalle ore 8.30
- Inglese: giovedì 16.05.2019, dalle ore 8.30
- Matematica: sabato 18.05.2019, dalle ore 8.30
Almeno 4 giorni prima dello svolgimento del test, il file delle prove dovrà essere fornito dai
coordinatori dei gruppi disciplinari ai responsabile di sede che provvederanno a dare
indicazioni agli uffici amministrativi per la stampa dei testi in numero sufficiente per la sede di
riferimento.
Il giorno della prova i testi saranno consegnati dai responsabili di sede direttamente ai docenti
della prima ora nelle classi che dovranno affrontare il test (si invitano i docenti ad aver cura di
verificare che venga ritirata la prova corretta a seconda del livello della classe).
Le prove sono obbligatorie per tutti gli studenti delle classi prime e seconde, tranne per coloro i
quali il consiglio di classe ritiene che non possano svolgere la prova. Gli eventuali assenti non
dovranno recuperare la prova. La sorveglianza in aula sarà effettuata dai docenti secondo orario di
servizio. Alla conclusione delle prove il docente in sorveglianza consegnerà le prove ai
responsabili di sede, ai quali i docenti titolari della disciplina oggetto della prova dovranno riferirsi
(entro i due giorni successivi) per poterle ritirare per la correzione.
Durante la prova gli studenti potranno utilizzare le attrezzature e i supporti definiti nella prova. Per
gli alunni DSA il docente della disciplina potrà prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi.
La correzione della prova deve essere completata entro i successivi 15 giorni scolastici rispetto
alla data della prova: la valutazione dovrà essere riportata nel registro personale del docente
titolare della disciplina che avrà cura di inserire come descrizione la seguente frase “Prova iniziale
per livello – disciplina Italiano” (modificare la parola “iniziale” e la parola “Italiano” a seconda dei
dati di contesto).
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Le prove corrette dovranno riportare nella prima pagina in alto a destra la valutazione conseguita
scritta in colore rosso. Le prove corrette saranno consegnate in ufficio didattica della sede centrale,
che provvederà all’archiviazione dei documenti.
Viadana, 10.10.2018
Dirigente Scolastico
Prof.ssa Mariateresa Barzoni
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

