
 

 
 

 
    CIRCOLARE 41 

 

• Al personale docente I.I.S.S. “F. De Sanctis”  

• Agli studenti 

• Alle famiglie 

• Al DSGA 

• Al personale ATA 

• All’utenza esterna  

• Al sito della scuola  www.iissdesanctis.it 

• Albo pretorio on-line 
 

• Agli ATTI     
 

 
Oggetto: Prove iniziali parallele. Somministrazione e report.  
 
 
Secondo quanto previsto dal nostro Piano di Miglioramento, ai fini del processo di autovalutazione d’istituto,  
le prove rispondono all’esigenza primaria di monitorare i percorsi curricolari, verificare l’andamento della 

programmazione didattica a livello di classe e di dipartimenti e da ciò procedere a eventuali azioni correttive, 

nell’intento condiviso di ricavare dagli esiti buoni spunti di riflessione nell’ottica del miglioramento continuo 

e, in special modo, nella direzione di assicurare coerenza fra gli obiettivi e le priorità del piano di 

miglioramento e le azioni didattiche concrete della scuola. 

I docenti in servizio alla seconda e terza ora prima dell’inizio delle prove ritireranno il plico presso gli uffici 

di dirigenza (A.A. Sasso Giuseppe) e somministreranno successivamente le prove.  

Per consentire agli studenti una maggiore serenità nella preparazione delle prove è vietato somministrare 
altre verifiche scritte nella stessa giornata. 

Al termine gli elaborati verranno consegnati  alla  collaboratrice scolastica Anna Maria Favale (sede centrale) 
e Fungaroli Gerardo (sezione associata Caposele). 

I docenti delle discipline della prova ritireranno al desk d’ingresso della propria sede, la busta contenente le 
prove effettuate e si occuperanno di correggerle entro  e non oltre il  9 Ottobre 2021. 

Ciascun docente della disciplina coinvolta avrà il compito di compilare i modelli riepilogativi generali d’istituto  
precaricati sul drive “Prove parallele 2021/2022” relazionando all’interno delle azioni di monitoraggio NIV e 
del Collegio docenti sull’andamento delle stesse.  
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I docenti consegnatari firmeranno per avvenuta consegna; i docenti della disciplina oggetto della prova 
ritireranno gli elaborati dopo aver apposto la firma sul registro appositamente predisposto. 

Per  l’alto  valore  formativo delle  prove  si  dispone,  pertanto,  ai  docenti che  vigileranno  durante  
lo svolgimento delle prove di non consentire che si verifichino fenomeni di cheating, operando tutti 
gli opportuni accorgimenti pratici in termini di prevenzione. 

Gli studenti consegneranno telefoni cellulari, tablet ed ogni apparecchiatura multimediale in loro possesso, 
al docente presente. Nel corso dello svolgimento delle prove, le porte delle aule rimarranno aperte.   

I componenti del NIV sono incaricati di dare attuazione alle suddette disposizioni. 

I componenti del Nucleo Interno di Valutazione provvederanno a leggere ed analizzare i dati. 

 

I genitori e i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola.  

I docenti  riporteranno, altresì,  la presente circolare sul registro di classe. 

Ringraziandovi per la consueta collaborazione, rispetto ai processi di autovalutazione messi in atto dal  

di autovalutazione messi in atto dal nostro Istituto, 

porgo cordiali saluti. 

 
ALLEGATO: 

• CALENDARIO PROVE PARALLELE – SETTEMBRE 2021 

 
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Gerardo Cipriano 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

CALENDARIO PROVE PARALLELE – SETTEMBRE 2021 

LUNEDI’ 27/09/2021  

Classi Prova Orario 

BIENNIO (tutti gli indirizzi) ITALIANO 9:15-10:00 
BIENNIO (tutti gli indirizzi) INGLESE 10:15-11:00 

TRIENNIO (tutti gli indirizzi) ITALIANO 9:15-10:00 
TRIENNIO (tutti gli indirizzi) INGLESE 10:15-11:00 

 

MARTEDI’ 28/09/2021  

Classi Prova Orario 

BIENNIO (tutti gli indirizzi) MATEMATICA 9:15-10:00 
BIENNIO (tutti gli indirizzi) SCIENZE 10:15-11:00 

TRIENNIO (tutti gli indirizzi) MATEMATICA 9:15-10:00 

 

GIOVEDI’ 30/09/2021  

Classi Prova Orario 

TRIENNIO LICEO CLASSICO                   GRECO/LATINO 9:15-12:15 
TRIENNIO LICEO 
SCIENTIFICO/SCIENZE APPLICATE 

FISICA 9:15-10:00 

TRIENNIO LICEO 
SCIENTIFICO/SCIENZE APPLICATE 

SCIENZE 10:15-11:00 

TRIENNIO LICEO LINGUISTICO FRANCESE 9:15-10:15 

TRIENNIO LICEO LINGUISTICO TEDESCO/SPAGNOLO 10:15-11:15 
TRIENNIO ITE DIRITTO 9:15-10:00 

TRIENNIO ITE ECONOMIA AZIENDALE 10:15-11:00 

TRIENNIO LICEO SCIENZE UMANE SCIENZE UMANE 9:15:10:15 
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