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                                                            Olbia, 09/01/2023 
 

      Circ. n. 55 

 Al Personale Docente  

Agli Alunni  

Al Personale ATA 

Al Personale docente somministratore 

Al Personale Docente Collaboratore del Dirigente Scolastico 

All’Albo e sul sito WEB dell’Istituto                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                                                                         LORO SEDI 

 
  
Oggetto: Somministrazione Prove strutturate intermedie per classi parallele. 
 
 
Ricordo ai Sigg. docenti che, come stabilito nel corrente anno scolastico 2022/2023, è 

prevista la somministrazione delle prove strutturate intermedie e finali comuni per tutte le 

discipline per la valutazione di competenze, abilità e conoscenze.  

Le prove si svolgeranno nelle ore curriculari con alcune variazioni dell’orario interno delle 

singole classi parallele. Per quanto riguarda la somministrazione, i docenti somministratori, in 

orario nelle singole classi, come da elenco allegato, avranno cura di ritirare le copie dei 

compiti presso l’ufficio di segreteria, ufficio docenti (Sig. Salvatore e Sig.ra Natascia). Al 

termine della prova, il docente in servizio avrà cura di consegnare tempestivamente gli 

elaborati ai docenti titolari nella classe per la singola disciplina per la consequenziale 

correzione. 

Dopo la correzione, i docenti titolari di ciascuna disciplina dovranno registrare i risultati 

rilevati nelle Griglie di valutazione intermedia. 

Le griglie compilate dovranno essere consegnate al docente responsabile di plesso (Prof.ssa 

Ruiu Lucia – sede centrale, Prof.ssa Serra Paola – succursale), nonché al Dirigente 

scolastico entro e non oltre il 30 Gennaio p.v. 

Si comunica, altresì, che le suddette griglie, previa delibera del Collegio dei Docenti, 

potranno essere altresì pubblicate sul sito web della scuola. 

Si rammenta che il voto conseguito concorre alla valutazione dello studente nella specifica 

disciplina. 

Semplificando, nei giorni 18-19-20-23 gennaio 2023 tutte le classi svolgeranno le prove di 

verifica intermedie per classi parallele. 
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   Il calendario per le classi 1^ - 2^ - 3^ è il seguente: 
 

GIORNO ORARIO SVOLGIMENTO PROVE MATERIA 

Mercoledì 18/01/2023 8.30-9.55 ITALIANO 

Mercoledì 18/01/2023 11.55-12.45 ARTE E IMMAGINE 

Giovedì 19/01/2023 8.30-9.55 MATEMATICA 

Giovedì 19/01/2023 11.55-12.45 RELIGIONE 

Venerdì 20/01/2023 8.10- 9.05 FRANCESE, TEDESCO E 
SPAGNOLO 

Venerdì 20/01/2023 10.05-10.55 TECNOLOGIA 

Lunedì 23/01/2023 08.10- 9.05 INGLESE 

Settimana dal 23/01/2023 
                   al 27/01/2023 

Secondo l’orario di lezione  
nelle classi 

ED. MUSICALE 
STRUMENTO MUSICALE 
SCIENZE MOTORIE 

 
                                                                                                
              Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          Prof.  Vito Gnazzo 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                             ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs n. 39/1993 

 

 
 
 

 

 

                                                                                             
 

   


