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Circolare N° 438 del 04.05.2021
DESTINATARI
Personale Docente
Personale ATA
Studenti

Oggetto: Prove di livello finali classi Prime e Terze da LUNEDI 10 MAGGIO
Con la presente, si ricorda che, come comunicato nella circolare n.64 e deliberato nel Collegio dei
Docenti del 24.09.2020, nel corrente anno scolastico le classi Prime e Terze dell’Istituto
affronteranno le prove comuni per livello di fine anno nelle seguenti date:
Prove di livello finali – classi Prime (tutte le sedi) e Terze (sede Bosco)
- Italiano: lunedì 10.05.2021
- Inglese: mercoledì 12.05.2021
- Matematica: venerdì 14.05.2021
Prove di livello finali – classi Terze (sedi Centrale e Maggi1)
- Italiano: lunedì 17.05.2021
- Inglese: mercoledì 19.05.2021
- Matematica: venerdì 21.05.2021
Tutte le prove avranno inizio alla seconda ora.
I coordinatori dei gruppi disciplinari forniranno il testo della prova all’ufficio didattica entro
VENERDI’ 7 MAGGIO scrivendo una mail all’indirizzo ufficiodidattica@istitutosanfelice.edu.it con
oggetto “Prova di livello disciplina del data sede Centrale/Bosco/Maggi” ed allegando il testo della
prova. L’Ufficio provvederà alla stampa dei testi in numero sufficiente per la sede di riferimento.
Il giorno della prova i testi saranno consegnati dai Direttori di Sede direttamente ai docenti della
seconda ora, che somministreranno il test nelle classi interessate.
Le prove sono obbligatorie per tutti gli studenti delle classi prime e terze, tranne per coloro i quali il
consiglio di classe ritiene che non possano svolgere la prova. Gli eventuali assenti non dovranno
recuperare la prova. La sorveglianza in aula sarà effettuata dai docenti secondo orario di servizio.
Alla conclusione delle prove il docente in sorveglianza consegnerà le prove ai Direttori di Sede,
presso cui i docenti titolari della disciplina oggetto della prova dovranno ritirarle per la correzione
entro i due giorni successivi.
Durante la prova gli studenti potranno utilizzare le attrezzature e i supporti definiti nella prova. Per
gli alunni DSA il docente della disciplina potrà prevedere l’utilizzo di strumenti compensativi.
La correzione della prova deve essere completata entro i successivi 15 giorni scolastici rispetto
alla data della prova: la valutazione dovrà essere riportata nel registro personale del docente
titolare della disciplina che avrà cura di inserire come descrizione la seguente frase “Prova finale
per livello – disciplina Italiano” (modificare la parola “iniziale” e la parola “Italiano” a seconda dei
dati di contesto), inserendo la valutazione preferibilmente con “colore blu” in quanto prova con
valore diagnostico di analisi dei dati.
Le prove corrette dovranno riportare nella prima pagina in alto a destra la valutazione conseguita
scritta in colore rosso e andranno consegnate in ufficio didattica della sede centrale.

1

Per le classi terze delle sedi Centrale e Maggi si è resa necessaria la riprogrammazione delle date a causa della
variazione di organizzazione delle attività didattiche.
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Viadana, 04.05.2021

Il Dirigente Scolastico
Ing. Alessandro Cau
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

