
 

                                                                                                       

                                                                                                                 

 

 

Oggetto: prove di verifica finali strutturate e condivise 

La somministrazione agli alunni delle prove standardizzate d'i
utile strumento di valutazione e 
comune riflessione sulle scelte didattiche e valutative  messe in atto, sulla base di 
dati interni attendibili e comparabili. 
Premesso quanto sopra si comunica il ca
delle prove di verifica strutturate e condivise.
 Tali prove verranno somministrate 
12,00. La fascia oraria indicata 
qualora per alcune classi si renda nece
comunicarlo alla dirigente con indicazione della motivazione. 

Di seguito il calendario di somministrazione
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DISCIPLINA  

MATEMATICA  

RELIGIONE (CLASSI I-II-) 
 
SCIENZE 
INGLESE       ( CLASSI  I- V) 
 
ITALANO 

RELIGIONE (CLASSI III - IV) 
 
STORIA 

INGLESE   (CLASSI  II- V) 

 

                                                                                                       ALLE DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA

                                                                                                                 AL SITO WEB 

ggetto: prove di verifica finali strutturate e condivise  

agli alunni delle prove standardizzate d'istituto
valutazione e autovalutazione e consente di attivare una 

comune riflessione sulle scelte didattiche e valutative  messe in atto, sulla base di 
dati interni attendibili e comparabili.  

i comunica il calendario e la modalità di effettuazione 
delle prove di verifica strutturate e condivise. 

prove verranno somministrate  dall’ 11 al 15 maggio dalle  ore 8
indicata è opportuno e necessario che venga rispettata

si renda necessario uno slittamento orario
comunicarlo alla dirigente con indicazione della motivazione.  

di somministrazione 
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GIORNO FASCIA ORARIA

11 MAGGIO 8,30 -10,30 

11 MAGGIO 11,00-12,00
  
12 MAGGIO 8,30- 10,30 
 12MAGGIO 11,00 -12,00
  
13 MAGGIO 8,30 -10,30 

13 MAGGIO 11,00 -12,00
  
 14 MAGGIO 8,30 -10,00 

14MAGGIO 10,30-12,00

  

ALLE DOCENTI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

stitutocostituisce un 
e consente di attivare una 

comune riflessione sulle scelte didattiche e valutative  messe in atto, sulla base di 

lendario e la modalità di effettuazione 

maggio dalle  ore 8,30 alle ore 
è opportuno e necessario che venga rispettata;  

ssario uno slittamento orario, si prega di 

 
 

       

                  
                                                   

FASCIA ORARIA  

 

12,00 

 
12,00 

 

12,00 

 

12,00 
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Si  ricorda inoltre che per ottenere una maggiore attendibilità della prova si è 
deciso in sede di Consiglio di adottare la modalità della prova a tempo; pertanto 
si chiede ai docenti di portare a conoscenza dei genitori, almeno due giorni prima, 
l’ orario preciso della somministrazione della prova. 

F.S. Area 1 
Ins. Rosa Dragone 
 

La Dirigente 
Dott.ssa Maria Carmina Giuliano 

GEOGRAFIA 15 MAGGIO 8,30- 10,00 
INGLESE     (CLASSI  III)       15 MAGGIO 10,30-12,00 
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