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                                                          Circolare n° 165                                          Ponte, 09/05/2022  

   
 Ai docenti della Scuola Primaria e Secondaria di I grado 

Ponte/Paupisi/Torrecuso 

 a ½ mail e sito web 
 Ai sigg. Genitori degli alunni di tutte le classi   

  sito web 
                                                                                                    

                                                                                                      e, p. c. - al D.S.G.A. 

                                                                                                                    

 Atti 

 Sito web www.icpontebn.edu.it 

 

 

 

 

Oggetto: Somministrazione prove finali per classi parallele a.s. 2021/22 – Italiano, Matematica, 

Inglese -  Scuola Primaria e Secondaria di I grado.  

 

   In riferimento alla procedura interna di monitoraggio degli esiti, attivata da quest’Istituto a partire 

dall’a.s. 2017/18 e sospesa durante l’emergenza sanitaria da COVID-19, si comunica che la 

somministrazione delle prove finali per classi parallele a.s. 2021/22 sarà effettuata dal 18 al 25 maggio. 
 

   Le prove, predisposte dalla Commissione Verifica e Valutazione, saranno somministrate e corrette dai 

docenti titolari della disciplina. I responsabili di plesso potranno ritirare, dal 13 maggio, una copia delle 

prove presso la segreteria didattica. Ogni plesso curerà la gestione delle rispettive fotocopie, salvo diverse 

esigenze da comunicare al D.S.G.A.. 
 

   I docenti riporteranno le valutazioni in forma aggregata nelle apposite griglie predisposte e allegate, che 

saranno raccolte dai responsabili di plesso e consegnate alla docente F.S. area 5, Gelsomina Calandriello. 

I dati saranno successivamente tabulati e presentati al Collegio dei docenti nella riunione di fine giugno. 

    

   Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutto il personale interessato. 
 

 

                                                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                   Prof.ssa Marlène Viscariello   
                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93  
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