
 

 
Prot. 2306/V.4                                                                                     

Ai genitori,   

agli studenti, ai docenti  

                                                                                Al Sito web 

OGGETTO :   PROVE COMUNI FINALI 

 

Come deliberato in Collegio Docenti, le prove finali comuni avranno il seguente calendario:  

SCUOLA PRIMARIA 

Settimana 21/05/2018– 25/05/2018 

   Le prove avranno formato cartaceo e saranno somministrate dal docente della disciplina 

nell’ambito del proprio orario di servizio sulla classe. Lo stesso provvederà alla correzione, 

registrazione della relativa valutazione sul registro elettronico e sull’apposita area  di Google 

Drive entro e non oltre il 01/06/2018. Il plico contenente le prove corrette, sarà archiviato dal 

docente coordinatore di classe, nell’ambito della documentazione didattica riferita alla classe,  

previa esibizione  ai responsabili di plesso, i quali ne registreranno la presa visione corredata 

dalla firma del docente su apposito registro, già predisposto per le precedenti prove comuni..  

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

   Le prove si svolgeranno in modalità CBT (Computer based testing), avranno luogo in 

laboratorio Informatico.  I docenti in orario accompagneranno la classe in laboratorio e la 

ritireranno per ricondurla  all’aula di appartenenza al termine della prova. Successivamente i 

docenti titolari della disciplina accederanno al foglio risposte attraverso il link appositamente 

fornito e procederanno con la valutazione,  che dovrà essere effettuata, riportata sul registro 

elettronico e sull’apposita area esisti prove comuni entro e non oltre il 01/06/2018. 

Le prove avranno il seguente calendario: 

 

Italiano 

(durata esecuzione 50 min ) 

 

16/05/2018 h 8.20 - 9:10 

h 9.15 -   10.05 

h 10.10 – 11.00 

h 11.05 -11.55 

h 12.00 – 12.50 

h 12.55 – 13.45 

 

3A 

3B 

3C 

3D 

3E 

3F 

Lingue Straniere 17/05/2018 h 8.20 - 9:10 3F 



(durata esecuzione 50 min ) 

 

h 9.15 -   10.05 

h 10.10 – 11.00 

h 11.05 -11.55 

h 12.00 – 12.50 

h 12.55 – 13.45 

 

3E 

3D 

3C 

3B 

3A 

Matematica e Tecnologia 

(durata esecuzione 50 min ) 

 

18/05/2018 h 8.20 - 9:10 

h 9.15 -   10.05 

h 10.10 – 11.00 

h 11.05 -11.55 

h 12.00 – 12.50 

h 12.55 – 13.45 

 

3D 

3E 

3F 

3A 

3B 

3C 

Lingua Italiana 

(durata esecuzione 50 min ) 

 

 

21/05/2018 h 8.20 - 9:10 

h 9.15 -   10.05 

h 10.10 – 11.00 

h 11.05 -11.55 

h 12.00 – 12.50 

h 12.55 – 13.45 

 

1A/2F 

1B/2D 

1C/2A 

1D/2C 

1E/2B 

1F/2E 

Lingue Straniere 

(durata esecuzione 50 min ) 

 

22/05/2018 h 8.20 - 9:10 

h 9.15 -   10.05 

h 10.10 – 11.00 

h 11.05 -11.55 

h 12.00 – 12.50 

h 12.55 – 13.45 

 

1C/2A 

1F/2B 

1E/2C 

1A/2D 

1B/2E 

1D/2F 

Matematica e Tecnologia 

(durata esecuzione 50 min ) 

 

24/05/2018 h 8.20 - 9:10 

h 9.15 -   10.05 

h 10.10 – 11.00 

h 11.05 -11.55 

h 12.00 – 12.50 

h 12.55 – 13.45 

 

1F/2D 

1E/2F 

1D/2E 

1C/2B 

1B/2C 

1A/2A 

 

   Le prove comuni relative alle discipline afferenti al Dipartimento Espressivo/ Motorio avranno 

formato cartaceo/pratico e saranno somministrate dai docenti titolari della disciplina nell’ambito 

dell’orario settimanale della disciplina. Gli esiti di dette prove saranno registrati sull’area di 

Google Drive entro e non oltre il 1/06/2018.  

Tutte le prove saranno valutate con voto in decimi e concorreranno a determinare la valutazione 

disciplinare del pentamestre.  

 

 

 

 

Arienzo 14/05/2018                                                                                                 Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                                 Prof.ssa Rosa Prisco  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

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


