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Ai docenti tutti  

Al DSGA 

 Al sito web  

 

 

 

Oggetto: verifica I bimestre. Indicazioni operative e tempistica 

 

Si comunica a quanti in indirizzo che le prove di verifica del I bimestre si svolgeranno secondo il 

seguente calendario: 

 

Scuola primaria 

Simulazione INVALSI: 

- 26 /11/2019 dalle ore 9.30 alle ore 10.30  Simulazione INVALSI  Italiano 

- 27/11/2019 dalle ore 9.30 alle ore 10.30  Simulazione INVALSI  Matematica 

- 28/11/2019 dalle ore 9.30 alle ore 10.30  Simulazione INVALSI  Inglese 

Prove strutturare: 

Le prove strutturate saranno somministrate dai docenti nella settimana dal 25/11/2019 al 

29/11/2019. 

 

Scuola dell’infanzia 

Le prove saranno somministrate dai docenti nella settimana dal 25/11/2019 al 29/11/2019. 

 

INDICAZIONI OPERATIVE:  

1. La somministrazione delle prove, secondo la presente calendarizzazione, sarà a cura dei docenti 

in servizio secondo il proprio orario di lezione; 

2. Il  testo della prova deve essere corredato dalla griglia di valutazione.;  

3. I docenti di sostegno, che seguono alunni con programmazione differenziata, predispongono 

prove differenziate in riferimento al PEI;  

4. Per gli studenti con DSA occorre prevedere, anche per le prove comuni, tempi supplementari ed 

utilizzo di strumenti compensativi. 

 A conclusione delle procedure di somministrazione, ciascun docente delle discipline interessate:  

1.  Compila per la propria disciplina, la Schede di rilevazione degli esiti delle prove in allegato; 

2. I coordinatori  di classe consegneranno entro il 2 dicembre la scheda debitamente compilata in 

tutte le sue parti alla FS Area 1 Mauriello Rosaria Clementina al fine dell’analisi e tabulazione degli 

esiti, oggetto di trattazione nella seduta del prossimo Collegio dei Docenti. Data l’importanza della 

rilevazione si invitano i Docenti a far pervenire nel rispetto dei tempi indicati, i risultati delle prove 

per consentire, in tempi congrui, la successiva tabulazione dei dati. Si ricorda che la 

somministrazione, la valutazione e la successiva elaborazione dei risultati delle prove di verifica 

disciplinari e delle prove autentiche per classi parallele /fasce d’età, sono parte integrante delle 
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iniziative legate all’autovalutazione ed alle azioni di monitoraggio previste dal Piano di 

Miglioramento (PDM) d’Istituto.  

Confidando nella collaborazione di tutti, si saluta cordialmente. 

 

 

 
       Il Dirigente scolastico  

                Prof.ssa Anna Lisa  Marinelli 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico  

D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs.7 marzo 2005, n. 82 e  

norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


