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Prot. n. 311 V/04                                                     Reggio Calabria, 15/01/2020 

 

 

Ai Docenti della Scuola Primaria 

Ai Docenti della Scuola Secondaria di I Grado 

Ai Genitori e agli Alunni 

E.p.c. al DSGA 

SEDE 

Albo/atti/Sito web 
 

 

OGGETTO: Somministrazione prove parallele d’istituto intermedie. Istruzioni e calendario. 

 

 

Si comunica ai Sigg. Docenti che, al fine di testare le competenze maturate dagli alunni della Scuola 

Primaria e della Scuola Secondaria di Primo Grado al termine del primo quadrimestre, per come 

programmato, sono previste prove parallele d’istituto intermedie per le discipline Italiano, 

Matematica ed Inglese.   

 

Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: 

ITALIANO:   20 gennaio 2020   dalle ore 09.00 alle ore 10.00 

MATEMATICA:  21 gennaio 2020   dalle ore 09.00 alle ore 10.00 

INGLESE:   22 gennaio 2020    dalle ore 09.00 alle ore 10.00 

 

Sia per la Scuola Primaria che per la Scuola Secondaria di Primo Grado, le prove saranno 

somministrate dai docenti di altra disciplina (ove possibile) e non di classe. Sarà cura dei responsabili 

di plesso articolare l’orario e l’associazione dei docenti alle classi, al fine di garantire il buon 

andamento delle attività. Le prove, una volta concluse, dovranno essere consegnate tempestivamente 

ai docenti della classe e della disciplina. Le valutazioni delle prove dovranno essere inviate tramite 

posta elettronica alla Prof.ssa Manuela Labate, F.S. “Valutazione, qualità e miglioramento”,  entro e 

non oltre giovedì 30 gennaio 2020. 

Si confida nella consueta collaborazione e nella responsabilità dei singoli docenti per garantire alla 

somministrazione il giusto valore. 

 

 

 

              Il Dirigente Scolastico 

           Prof.ssa Sonia BARBERI 
                                                                                            (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93) 
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