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Ai docenti 

Scuola primaria e Scuola Secondaria di I grado 

LORO SEDE 

Ai Referenti Funzione Strumentale 

Area 2 - Valutazione e Autovalutazione d'Istituto 

LORO SEDE 

Ai docenti responsabili di plesso 

AIDSGA 

Al sito web/ Atti 

OGGETTO: Somministrazione prove comuni - I Quadrimestre- per classi parallele - a.s. 2022/2023 

Nell'ambito delle iniziative legate all'autovalutazione d'Istituto e alle azioni di monitoraggio del 

PdM, al fine di procedere alla valutazione intermedia delle conoscenze disciplinari degli alunni della scuola 

Primaria e della scuola Secondaria di I grado, saranno somministrate le prove comuni d'Istituto per. classi 

parallele, condivise tra i rispettivi ordini di scuola. 

I risultati delle prove costituiranno un momento di riflessione e di confronto, finalizzato 

all'individuazione di strategie operative atte a favorire il recupero e il miglioramento nell'ottica di quanto 

previsto dal PTOF, dal RAV e dal PdM d'Istituto. 

Si avvisano pertanto i Sigg. docenti della scuola Primaria e della scuola Secondaria di I grado 

che le prove comuni disciplinari per classi parallele relative al primo quadrimestre, saranno somministrate 

nei tempi riportati nel sottostante prospetto. 

SCUOLA PRIMARIA 

PERIODO SOMMINISTRAZIONE DOCENTI SOMMINISTRATORI 

DAL 23 GENNAIO AL 27 GENNAIO Le prove saranno somministrate dai docenti della classe (Italiano -

2023 Matematica - Inglese). 

PERIODO SOMMINISTRAZIONE DOCENTI SOMMINISTRATORI 

DAL 16 GENNAIO AL 20 Le prove saranno somministrate dai docenti della classe (Italiano -

GENNAIO 2023 Matematica - Inglese - Francese). 

Gli alunni assenti recupereranno le prove nei giorni successivi. I coordinatori di classe avranno 

cura di consegnare le prove corrette e valutate, presso gli Uffici di segreteria entro il giorno 10 febbraio 2023. 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO




