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A tutti i docenti dei tre ordini di scuola 

Sito- Bacheca registro elettronico   
OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE PROVE STRUTTURATE. 

Si comunica che la somministrazione delle prove strutturate d’ingresso per classi parallele dovrà 

avvenire nell’arco temporale compreso fra il 22 ottobre e il 5 novembre p.v. e dovrà interessare tutti 

gli alunni di tutti e tre gli ordini di scuola. 

Ogni docente avrà cura di avvisare le proprie classi relativamente alla/e giornata/e e alla 

strutturazione della prova scelta come di seguito: 

SCUOLA MATERIA TIPOLOGIA DI PROVA 

PRIMARIA Italiano  Scritta per tutte le classi 

Storia  Scritta: classi 1^ e 2^ 

Orale: classi 3^/4^/5^ 

Geografia  Scritta: classi 1^ e 2^ 

Orale: classi 3^/4^/5^ 

Arte e immagine Pratica  

Musica  Pratica  

Ed. motoria Pratica  

Matematica  Scritta per tutte le classi 

Scienze  Scritta per tutte le classi 

Tecnologia  Scritta/Pratica:  per tutte le 

classi 

Lingua inglese Scritta per tutte le classi 

Religione  Scritta per tutte le classi 

SECONDARIA Italiano Scritta per tutte le classi 

Storia  Scritta per tutte le classi 

Geografia  Scritta per tutte le classi 

Arte  Pratica: classi 1^ e 2^ 

Scritta: classe 3^ 

Musica  Scritta per tutte le classi 

Ed. fisica Pratica 
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Matematica  Scritta per tutte le classi 

Scienze e tecnologia Scritta per tutte le classi 

Lingua inglese  Scritta per tutte le classi 

Lingua francese Scritta per tutte le classi 

Religione  Scritta per tutte le classi 

 

Si comunica, altresì, quanto segue: 

 Per la scuola primaria e secondaria le prove di ingresso saranno valutate, i voti dovranno 

essere inseriti nel registro elettronico entro il 9 novembre ma NON dovranno fare media con 

gli altri quadrimestrali. 

  Per la scuola dell’infanzia le prove di ingresso consentiranno di monitorare il percorso 

formativo dell’alunno.  

 I voti NON saranno tabulati (come invece si farà per le prove intermedie e finali). 

 Alunni BES con PDP: le prove saranno somministrate con adeguate misure dispensative e con 

gli opportuni strumenti compensativi. 

 Alunni con PEI: saranno somministrate prove individualizzate qualora il docente di sostegno e 

il team docente lo ritenessero opportuno. 

  

Si ringrazia per la puntuale collaborazione. 

 

                                                                                                                                          
  Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Alessandra Cocco  
firma autografa sostituita dall’indicazione a    

                                                                                              stampa ai sensi D.Lgs. 39/1993 art.3, c. 2 
 

  


