
 

Circ.n. 166 

Alla FS M. PUCA 
Ai docenti , alunni, genitori  

Sc. Primaria e Sc . Secondaria primo grado 
Al personale ATA 

 Alla DSGA 
Agli atti 

 
OGGETTO: Organizzazione e modalità di somministrazione delle prove oggettive per classi parallele,       

periodo intermedio a.s. 2022/2023     

Si comunica che, come indicato nel Piano di Miglioramento elaborato sulla base delle priorità emerse dal 

R.A.V, il nostro Istituto attiva una procedura interna di monitoraggio attraverso la somministrazione in tutte 

le classi di prove comuni oggettive di italiano, matematica e inglese per classi parallele , secondo il 

calendario di seguito allegato. 

La somministrazione della prova sarà fatta dai docenti in servizio nelle classi, previo ritiro delle copie    per il 

tramite dei referenti di plesso. 

 Al termine saranno consegnate al docente della disciplina.  

Le tabelle riassuntive dei risultati sono reperibili nella bacheca di ARGO, e dovranno essere  restituite con 

tutte le informazioni alla FS  PUCA entro il 20 febbraio 2023.  

I dati raccolti saranno successivamente tabulati per le necessarie valutazioni finalizzate al miglioramento  e 

pubblicati nell’area riservata . 

 La valutazione della prova dovrà essere caricati nel registro spuntando non fa  media.  

I docenti sono invitati a un’attenta e scrupolosa vigilanza, al fine di assicurare la massima attendibilità e 

oggettività delle prove . 

 

 



 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Giorno mese disciplina ora 

 
 LUNEDI ’13 

 
FEBBRAIO 

 
italiano 

 
Dalle ore 9:00 alle ore 10:00/10:30 

 

Giorno mese disciplina ora 

MARTEDI’   14 FEBBRAIO Matematica 

Inglese 

Dalle ore 9:00 alle ore 10:00/10:30 

Dalle ore 11:00 alle ore  12:00 

 

SCUOLA PRIMARIA 

Giorno mese disciplina ora 

 LUNEDI ’13 FEBBRAIO italiano Dalle ore 9:15 alle ore 10:15 

 

Giorno mese disciplina ora 

MARTEDI’   14 FEBBRAIO Matematica 

Inglese 

Dalle ore 9:15 alle ore 10:15 

Dalle ore 10.30 alle ore 11.30 

 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
     Dott.ssa Emilia Zanfardino 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgvo 39/93 
 


