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Circolare n. 55 

                                                                            Ai docenti della scuola primaria e 

                                                                    secondaria di I grado 

                                                                                                     LORO SEDE 

                                    Al  DSGA 

                                              Al  Sito web/Atti 

 

Oggetto: Svolgimento prove di verifica per classi parallele -  Primo quadrimestre. 

  

               Si comunica alle SS.LL. che a partire dal 20 gennaio, in tutte le classi della scuola 

primaria e secondaria di I Grado, si svolgeranno le prove per classi parallele di italiano, matematica 

e inglese, secondo quanto deliberato nel Collegio docenti e concordato negli incontri di 

programmazione e nelle riunioni dipartimentali.  

             Si rammenta che le prove parallele sono finalizzate al successo del percorso formativo 

dell’alunno e sono finalizzate alla verifica del raggiungimento di obiettivi specifici di 

apprendimento, contenuti/conoscenze rispetto all’attività didattica programmata per il primo 

quadrimestre. 

            L’obiettivo con il quale il nostro Istituto svolge le prove consiste nel verificare che nessuno 

venga lasciato indietro e che tutti gli alunni volgano verso il conseguimento di quanto dichiarato nel 

Curricolo d’Istituto e di quanto verrà poi documentato attraverso la Certificazione delle 

Competenze, nell’intento di promuovere una scuola inclusiva, che si impegna a garantire pari 

opportunità formative, con il preciso scopo di migliorare sempre più la propria Offerta Formativa. 

          Nello specifico, le suddette prove prevedono le seguenti finalità:  

1. Monitoraggio degli apprendimenti.  

2. Riduzione della variabilità tra le classi.  

3. Costruzione della cultura della valutazione. 

4. Utilizzo del dato valutativo per progettare il miglioramento.  
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Le prove di verifica saranno somministrate dal 20 al 25 gennaio 2022. Il 27 gennaio le prove, 

corrette e valutate dai docenti che le avranno somministrate, saranno depositate presso gli uffici di 

segreteria – area studenti, sistemate nei raccoglitori appositamente predisposti. 

              Si confida in una fattiva collaborazione di tutto il personale interessato.  

                        
                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                       Giuseppe DE VITA 

                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                     ex art. 3, comma 2, del d. Lgs. 39/93 

 


