
  

  

  
 

Al Personale Docente  

Scuola Primaria 

Scuola Secondaria di I grado 

Ai genitori degli alunni  

Albo /Atti/ Sito web  

  

 

Oggetto: Prove comuni di Istituto per classi parallele Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado 

 
 
Si comunica che da giovedì 7 ottobre a lunedì 11 ottobre sono previste, per tutte le classi della Scuola 

Primaria e della Scuola Secondaria di I grado (secondo la tabella allegata), le prove comuni per classi 

parallele di Italiano, Matematica, lingua Inglese; martedì 12 ottobre si svolgerà la prova della seconda lingua 

comunitaria Spagnolo/Francese per la Scuola Secondaria di I grado. 

La durata di tutte le prove è di un’ora. 

I docenti utilizzeranno le prove predisposte in occasione delle riunioni dipartimentali. Per consentire agli 

studenti una maggiore serenità nella preparazione alle prove è necessario evitare la somministrazione di altre 

verifiche scritte nella stessa giornata. 

La mattina del giorno della prova i docenti della disciplina interessata avranno cura di lasciare in aula docenti 

il materiale utile allo svolgimento della stessa, diviso per classe; sarà cura di ogni docente coinvolto 

controllare l’orario delle attività e ritirare la busta contenente il materiale per la classe in cui sarà 

somministratore. 

Il docente somministratore, al termine dell’ora, dovrà ritirare tutte le prove e consegnarle al docente della 

disciplina interessata. 

Si rammenta che l’obiettivo delle prove comuni d’Istituto è dare a tutti gli studenti pari opportunità formative 

e valutative creando un’occasione di confronto costruttivo e collaborativo tra i docenti della stessa disciplina, 

nonché fornire utili elementi per l’autovalutazione di Istituto.  

 

SCUOLA PRIMARIA 

Ora di lezione Giovedì 7 Ottobre 

Prova di Italiano 

Venerdì 8 Ottobre  

Prova di Matematica 

Lunedì 11 Ottobre  

Prova di Lingua Inglese 

 

2^ 

Classi prime 

Classi seconde 

Classi terze 

Classi quarte 

Classi quinte 

Classi prime 

Classi seconde 

Classi terze 

Classi quarte 

Classi quinte 

Classi prime 

Classi seconde 

Classi terze 

Classi quarte 

Classi quinte 

 

 

 





 

 

SCUOLA SEC. I GRADO 

Ora di 

lezione 

Giovedì 7 Ottobre 

Prova di Italiano 

Venerdì 8 Ottobre  

Prova di 

Matematica 

Lunedì 11 Ottobre  

Prova di Lingua 

Inglese 

Martedì 12 Ottobre  

Prova di Lingua 

Spagnolo/Francese 

 

2^ 

Classi prime 

Classi seconde 

Classi terze 

Classi prime 

Classi seconde 

Classi terze 

Classi prime 

Classi seconde 

Classi terze 

Classi prime 

Classi seconde 

Classi terze 

 

 

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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

ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93)  

 

 

 

   


