Cod. meccanografico: PZIS00900T Prot. n 2029 del 26-04-2018 - Tit. A 2

Istituto d’’Istruzione Secondaria Superiore
“Ernesto Battaglini”
Venosa (PZ)

Ai Docenti
Agli alunni
CIRCOLARE N. 72
Oggetto: Prove di verifica per classi parallele.
In base a quanto programmato nel PTOF d’Istituto, si procederà alle verifiche degli apprendimenti per
classi parallele, il 04 maggio 2018.
Tutte le classi effettueranno le prove parallele lo stesso giorno.
I docenti incaricati della fase iniziale di verifica ritireranno in Segreteria le buste contenenti le prove e
l’elenco degli studenti e, contestualmente alla somministrazione della prova, faranno firmare il foglio di presenza
agli studenti.
I docenti della fase finale di verifica dovranno ritirare le prove, raccoglierle nella busta e riconsegnarle
in Segreteria.
I docenti di sostegno dovranno essere presenti in classe per decodificare le prove, o, in caso di
programmazione differenziata, dovranno preparare e somministrare prove adeguate al singolo caso.
Tali prove di verifica si svolgeranno con la seguente calendarizzazione:
PROVE PARALLELE PER LE CLASSI PRIME, TERZE E QUARTE
Le Prove Multidisciplinari, sulla falsariga della III Prova degli Esami, si svolgeranno dalle ore 9.05 alle ore
10.55 nei Corsi in cui sono coinvolte le quattro discipline (Italiano, Matematica, Inglese, Francese), essendo
previsti circa 120 minuti (indicativamente 30 minuti per disciplina); per il Corso che ne include tre, saranno
previsti 90 minuti, per cui dalle ore 9.05 alle 10.25.
PROVE DI SIMULAZIONE DELLA III PROVA DEGLI ESAMI PER LE CLASSI QUINTE
➢ Martedì 15 maggio, nel corso della mattinata, come predisposto dai Consigli delle classi quinte.
PROVE PER VALUTARE LE COMPETENZE DELLE CLASSI SECONDE
➢ Mercoledì 16 maggio, nel corso della mattinata, come predisposto dai Consigli delle classi seconde.

Si raccomanda ai docenti di dare ragguagli agli allievi sul tipo di prova che verrà somministrata, in modo
che gli studenti possano prepararsi adeguatamente, nonché di effettuare opportuna sorveglianza nel corso
della somministrazione.
Sicuro di un proficuo impegno da parte di tutti, auguro buon lavoro.

Il Dirigente Scolastico
(Prof. Claudio MARTINO)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art.3, comma 2 del D.lgs. 39/93
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