Circolaren.138 del 02/02/2019
A tutto il personale docente – loro sedi
Agli alunni
All’Albo della scuola
Al sito WEB

Oggetto:SOMMINISTRAZIONE PROVE PARALLELE – INDICAZIONI OPERATIVE
A decorrere dall'anno scolastico in corso, 2018-2019, nell'ambito del percorso di Autovalutazione inserito
nel RAV ed approvato dal Collegio Docenti nel mese di giugno 2018, si svolgeranno delle provecomuni
d'Istituto per classi parallele. Le prove verificheranno il raggiungimento delle conoscenze, delle abilità e,
quindi, delle competenze prevedibilmente raggiunte. Come più volte ribadito, l'obiettivo con il quale il
nostro Istituto svolge le prove non è la competizione tra classi e tra studenti, bensì quello di migliorare la
qualità dell'offerta formativa attraverso:




un costante monitoraggio degli apprendimenti;
la standardizzazione di format comuni di prove per classi parallele ed implementazione di modelli
comuni di elaborazioni dei dati;
la costruzione della cultura della valutazione (utilizzo del dato valutativo per progettare il
miglioramento) ai sensi delle direttive ministeriali (DPR n.80/2013, Dir. N.11/2014, .CM. n.47/2014
e la L.107/2015).

La tabulazione dei dati e la relativa interpretazione servirà a definire in maniera più puntuale le azioni
migliorative da inserire nel RAV e nel PdM degli anni successivi.
Si rammenta che i docenti potrannoutilizzare le prove somministrate anche come verifiche utili nell'ambito
della valutazione della propria attività didattica.
Come da relativi accordi, presi all'interno dei singoli Dipartimenti, il periodo di somministrazione delle
prove viene fissato nella seconda settimana di febbraio. Verrà predispostae somministrata una sola prova
parallela per ogni materia.
Le prove comunidovranno essere ritirate in vicepresidenza dal docente somministratore la mattina stessa
della somministrazione, entro le ore 8:50 per il primo turno, entro le 11:50 per il secondo turno,secondo il
calendario allegato. Si intendono docenti somministratori tutti i docenti impegnati secondo il proprio orario
di servizio in relazione al calendario allegato. Le stesse andranno riconsegnate e riposte nell’apposito
faldone in vicepresidenza al termine della prova stessa. Sui fascicoli delle prove dovranno essere indicate la
classe, il numero totale alunni e il numero di alunni assenti.
Nel caso in cui la prova sia somministrata in due ore, il docente assegnatoalla classe a conclusione della
seconda ora, avrà il compito di raccogliere le prove e riporle all’interno del suddetto faldone in
vicepresidenza.

CALENDARIO SOMMINISTRAZIONE PROVE PARALLELE
Italiano
Psicologia e Scienze Umane
Metodologie operative nei servizi sociali

11/02/2019 9.00/11.00
11/02/2019 12.00/14.00
11/02/2019 12.00/14.00

Inglese
Francese

12/02/2019 9.00/11.00
12/02/2019 12.00/14.00

Matematica

13/02/2019 12.00/14.00

Scienze Naturali
Scienze integrate (Fisica)
Scienze integrate (Chimica)

14/02/2019 9.00/10.00
14/02/2019 10.00/11.00
14/02/2019 11.00/12.00

Rappresentazione e Modellazione odontotecnica
Esercitazione di laboratorio di odontotecnica
Spagnolo

15/02/2019 9.00/10.00
15/02/2019 10.00/11.00
15/02/2019 9.00/11.00

Informatica e LTT
Geografia Economica e Turistica

16/02/2019 9.00/10.00
16/02/2019 10.00/11.00

Economia Aziendale
Diritto ed Economia

18/02/2019 9.00/11.00
18/02/2019 12.00/14.00

Si confida nella fattiva collaborazione di tutti gli attori in indirizzo.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Giovanni De Pasquale

