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Circolare n° 228                   Guasila, 20 maggio 2021 

 
 

A tutti i docenti dei tre ordini di scuola 

Ai genitori degli alunni 

Sito- Bacheca registro elettronico 

OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE PROVE STRUTTURATE FINALI E COMPITI DI REALTÀ. 

  
Come stabilito in sede di riunione di dipartimenti disciplinari in data 12.05.2021, la somministrazione delle prove 

strutturate finali per classi parallele e dei compiti di realtà per le classi terminali dovrà avvenire secondo le 

seguenti modalità e seguendo le indicazioni temporali: 

 

 Scuola dell’infanzia -  I compiti di realtà che interesseranno gli alunni cinquenni andranno 

somministrati nell’arco temporale compreso tra il 13 maggio ed il 05 giugno p.v.; 

  

 Scuola primaria -  Il compito di realtà che interesserà gli alunni delle classi quinte andrà somministrato 

nell’arco temporale compreso tra il 13 maggio ed il 05 giugno p.v. Esso dovrà essere valutato entro la 

data degli scrutini; 

Le prove strutturate che interesseranno tutti gli alunni delle classi I, II, III, IV dovranno essere 

somministrate tra il 13 maggio ed il 05 giugno p.v. e il voto dovrà essere inserito nel registro elettronico 

entro il 7 giugno p.v. e farà media con gli altri; 

 

  Scuola secondaria di I grado – La somministrazione dei compiti di realtà per gli alunni della classe III 

avverrà dal 13 maggio al 05 giugno 2021 (ogni plesso stabilirà la data precisa). Esso dovrà essere 

valutato entro la data degli scrutini; 

La somministrazione delle prove strutturate per gli alunni delle classi I e II   avverrà nel periodo 

compreso tra 13 maggio ed il 05 giugno p.v. Il voto dovrà essere inserito nel registro elettronico entro 

il 7 giugno p.v. e farà media con gli altri; 

 

Ogni docente avrà cura di avvertire le proprie classi relativamente alla giornata e alla strutturazione della prova 

scelta (scritta per l’italiano, la matematica, l’inglese, il francese, la tecnologia e la religione; orale per la storia, 

la geografia, le scienze; pratica per l’ed. fisica, la musica, l’arte).  

I voti degli alunni BES con PDP, ai quali le prove saranno somministrate con le adeguate misure dispensative e 

con gli opportuni strumenti compensativi, dovranno essere inseriti e calcolati nella media della classe. 

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 
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