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Circ.  n. 181                                                                                             Vernole, data del protocollo 
  

                                                                                            Ai Docenti 

Alle Famiglie 

Al D.S.G.A.  

Atti 

Al RE e al sito WEB 

 
 
Oggetto: Somministrazione prove per classi parallele Scuola Secondaria a.s. 2023-2024. 
 
Si trasmette di seguito il calendario di somministrazione delle prove per classi parallele della Scuola 
Secondaria di primo grado: 

Martedì 14 Marzo, dalle 8:00 alle 10:00 – Prova di Matematica; 
Giovedì 16 Marzo, dalle 8:00 alle 10:00 – Prova di Francese; 
Venerdì 17 Marzo, dalle 8:00 alle 10:00 – Prova di Italiano; 
Lunedì 20 Marzo, dalle 8:00 alle 10:00 – Prova di Inglese. 

 
Le prove parallele risultano particolarmente importanti per individuare i punti di forza e di 
debolezza dell'Istituto nell'ottica dell'autovalutazione e all’interno della riflessione sul curricolo 
verticale.  
 
Per la loro somministrazione, i docenti seguiranno i seguenti criteri comuni: 
1. le verifiche sono identiche per le classi parallele, ad eccezione di alunni con B.E.S. (alunni con 

disabilità e alunni stranieri con svantaggio linguistico in atto), per i quali i singoli insegnanti di 
classe valutano se e come modificare le prove e come tenerne conto, a seconda della 
problematica certificata. Nel caso di alunni con D.S.A. si ritiene opportuno somministrare la 
medesima prova della classe, adottando gli strumenti compensativi e le misure dispensative 
previste dai PDP. 

2. Le prove vertono sulle competenze, individuate e condivise collegialmente in sede di 
Dipartimento disciplinare e/o di Collegio dei docenti. 

 
 
Distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                     Prof. Pantaleo Antonio CONTE 
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