
 

                                                                                                            Ai genitori,  agli studenti, ai docenti  

                                                                                Al Sito web 

OGGETTO:  PROVE INTERMEDIE COMUNI 

Come deliberato in Collegio Docenti, le prove intermedie comuni avranno il seguente 

calendario:  

Settimana 15 /02/2022–03/03/2022 

 

SCUOLA PRIMARIA 

   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 dell’account scuolarienzo@gmail.com entro e non oltre il 20/03/2022. 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 prove d’ingresso.  

Le prove saranno valutate secondo i criteri per la valutazione in itinere deliberate dal Collegio 

dei docenti in data 26.10.2021. 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

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

laboratorio Informatico e saranno somministrate dai docenti della disciplina in orario di lezione, 

come da calendario allegato alla presente.  I docenti  preleveranno la classe e la condurranno in 

laboratorio per l’esecuzione della prova; gli stessi la ricondurranno all’aula di appartenenza al 

termine della prova. Successivamente i docenti titolari della disciplina accederanno al foglio 

risposte 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 20/03/2022. 

Le prove avranno il calendario allegato alla presente circolare. 

   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, nelle stesse settimane in cui si svolgono le prove CBT.  

Gli esiti di dette prove saranno registrati sull’area di Google Drive dell’account 

scuolarienzo@gmail.com entro e non oltre il 20/03/2022.  

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

disciplinare del pentamestre.  
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ASSENZE COVID 

Gli alunni assenti per causa malattia da Covid-19 o quarantena per casi familiari o scolastici, 

recupereranno la prova al rientro, secondo un calendario di recupero organizzato dal docente 

della disciplina, in accordo con la Collaboratrice del Dirigente Scolastico Prof.ssa Carmen 

Morgillo.  

 

 

Arienzo 10/02/2022                                                                                                 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


