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Circolare n. 70 

Ai Docenti della Scuola Primaria 
Ai Docenti della Scuola Secondaria di I Grado 
Ai Genitori e agli Alunni 
E.p.c. al DSGA 
SEDE 
Atti/Sito web 

 
 
OGGETTO: Somministrazione prove parallele d’istituto finali. 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 secondo quadrimestre, per come 
programmato, sono previste prove parallele d’istituto finali per le discipline Italiano, Matematica ed 
Inglese.   
 
Le prove si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 
ITALIANO:   lunedì 17 maggio 2021    dalle ore 09.00 alle ore 10.00 
MATEMATICA:   martedì 18 maggio 2021   dalle ore 09.00 alle ore 10.00 
INGLESE:   mercoledì 19 maggio 2021    dalle ore 09.00 alle ore 10.00 
 
Per la Scuola Primaria le prove saranno somministrate dai docenti presenti in classe, come da orario 
scolastico. Per la Scuola Secondaria di Primo Grado, le prove saranno somministrate dai docenti di altra 
disciplina. I turni di somministrazione saranno comunicati con circolare interna. Si ribadisce che la prova 
deve mirare a valutare il raggiungimento degli obiettivi (conoscenze, abilità e competenze) che la scuola ha 
individuato, prevalentemente per monitorare gli andamenti degli apprendimenti e nella prospettiva di 
garantire equità degli esiti. Il risultato di tutte le prove dovrà essere trascritto nel registro personale del 
docente e farà parte della valutazione complessiva dell’alunno, secondo le modalità consuete che la 
individua come un processo per ricavare informazioni sullo sviluppo o sull’apprendimento dello studente. 
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 venerdì 30 maggio 2021. 
Si confida nella consueta collaborazione e nella responsabilità dei singoli docenti per garantire alla 
somministrazione il giusto valore. 
 
 

    Dott. Marco GERIA 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

dell’art.3 comma 2 del D.L. n.39/1993 
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