
 
Circ. n. 331 
 

 
Ai Docenti Coordinatori e ai docenti di Italiano, Matematica,  

Inglese e Scienze  
classi I e III  

Al DSGA 
Sito Web 

 
 
Oggetto: Prove parallele di Istituto classi 1^ e 3^- II Quadrimestre.  
 
Facendo seguito a quanto stabilito nella seduta del Collegio dei Docenti del 15/10/2021,  si comunica 
che le prove parallele si svolgeranno secondo il seguente calendario: 
 

 Disciplina Classi Ora Data 

Italiano Prime 9.00-10.00 20/04/2021 

Italiano Terze 9.00-10.00 20/04/2021 

Matematica Prime 9.00-10.00 21/04/2021 

Matematica Terze 9.00-10.00 21/04/2021 

Inglese Prime 9.00-10.00 22/04/2021 

Inglese Terze 9.00-10.00 22/04/2021 

Scienze Prime 9.00-10.00 23/04/2021 

Scienze Terze 9.00-10.00 23/04/2021 

 
1) I Coordinatori dei Dipartimenti, in condivisione con i colleghi, avranno cura di predisporre il testo 

della prova e di fornire le dovute indicazioni ai Collaboratori Scolastici,  in merito alle  fotocopie per  
tutte le classi coinvolte. 

2) La vigilanza durante la prova sarà effettuata dal docente in servizio in orario nella classe che 
riceverà, dal personale della scuola o dal coordinatore del dipartimento interessato, le fotocopie 
delle prove da somministrare. Al termine delle prove, le stesse dovranno essere consegnate al 
personale dei piani- Collaboratore Scolastico, che provvederà a farle pervenire ai Docenti interessati 

   Si raccomanda una vigilanza attenta e responsabile per non compromettere la validità dei dati. 
3) I docenti delle discipline sono invitati a correggere e valutare le prove parallele entro una settimana 

dalla data di svolgimento, assegnando a ciascuna prova un voto in scala decimale. 
 





4) I docenti delle discipline, a correzione ultimata, avranno cura di inserire il numero degli studenti 
che hanno riportato lo stesso voto nel file foglio elettronico di Google, cliccando sul link seguente:  

    
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fWKXDNHjyEv_3xPYkA_Nb2Pc6K7a_ZrvsLDgyoG8jTg/e
dit?usp=sharing   

 
       Al link, disponibile dalla data di inizio delle prove, si accede attraverso l’account della Scuola. 

I dati devono essere inseriti nei fogli denominati Italiano PPII, Matematica PPII e così via. 
 
Si ringrazia per la collaborazione e si porgono cordiali saluti. 

     
 

Il Dirigente Scolastico  

Filomena Rita Folino  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’Art.3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993  
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