
 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO “G.GALILEI” 

Scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo 

grado 

VIA CAPPELLA – ARIENZO 

TEL. 0823/755441 – FAX 0823-805491  

e-MAIL ceic848004   C.M. CEIC848004 
 

COMUNICAZIONE interna N.157 

 

Prot. N. 3622 
A TUTTI I DOCENTI DELL’ISTITUTO Galilei  

Alla referente della Rete delle  Misure di accompagnamento ins. Clementina Laudando  
Ai DDSS e ai docenti 

Scuole della rete  “Verso europa 2020…ancora” 
Misure di accompagnamento alla certificazione delle competenze 

Ic “Aldo Moro” – Maddaloni 
IC” Giovanni XXIII” Santa Maria a Vico 

IC Fermi” Cervino 
Convitto nazionale Giordano Bruno 

ISISS Bachelet 
Ai referenti di ogni scuola 

 
 

OGGETTO:–  PROVE IN USCITA CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE 
Rete “verso Europa 2020…Ancora” – Misure di accompagnamento per la 
certificazione delle competenze – 26 maggio 2016 
 
In riferimento all’oggetto, si comunica a tutte le scuole della rete e ai 
docenti delle classi terze della SS I di questa scuola e delle scuole della 
rete che il gruppo dei referenti di detta rete, riunitosi unitamente ai 
docenti di italiano e matematica delle scuole secondarie di I grado e di  II 
grado coinvolte (ISISS Bachelet – e Liceo classico annesso al Convitto 
Nazionale Giordano Bruno di Maddaloni) hanno concordato che in data 

26 maggio 2016 dalle ore 9 alle ore 12.00 sarà svolta la 

prova in uscita del curricolo verticale per competenze in Italiano e 
Matematica dagli stessi predisposta per il monitoraggio delle 
progettazioni della SS I e per coordinare i possibili miglioramenti rispetto 
ai TSC in uscita alla SS I e alle istanze formative in ingresso richieste 
dalle SS II nelle competenze di base trasversali. 
 
Sarà’ presente per ogni Scuola secondaria di I grado un osservatore 
messo a disposizione dalle due secondarie di II grado (tre docenti del 
Bachelet e due del Liceo classico) in epigrafe indicate. 
 



La correzione della prova avverrà a cura dei docenti delle due discipline 
di ogni classe. 
I risultati saranno riportati in un format messo a disposizione dal gruppo 
di lavoro e consegnati entro il 1 giugno ai referenti di ogni scuola che 
provvederanno poi ad accordarsi per un successivo incontro di disamina, 
analisi e tabulazione dei dati per la misurazione dello scarto e per le 
indicazioni di miglioramento da suggerire per le progettazioni curricolari 
 
Arienzo, lì  24/05/2016    La dirigente scolastica  
        Prof.ssa Maria Pirozzi 
 


