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Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai genitori 

Al DSGA 

Al Personale ATA  

All’Albo web 
SEDE 

CIRCOLARE N. 142 
 
OGGETTO: Prove Comuni per classi parallele di: Italiano, Matematica, Inglese, Francese - 

Classi: 1-2-3 Secondaria di Primo Grado - Disposizioni Organizzative e Piano Operativo. 

 

Si comunica alle SS.LL. che, come deliberato nel Collegio Docenti, le Prove Comuni per classi 

parallele - secondo la tipologia prove strutturate/Moduli Google - si svolgeranno nel periodo dal 

09 maggio al 24 maggio. 

Al fine di garantire un corretto e ordinato svolgimento delle attività, si rendono note le 

disposizioni organizzative e il piano operativo: 

 caratteristiche delle prove, concordate in sede di dipartimento: 

quesiti con risposte a scelta multipla, vero/falso, aperte brevi, di completamento, di 

corrispondenza, punti per quesito 1 (uno); 

 in sede di dipartimento per gli alunni DVA, BES, DSA le prove sono state predisposte 

tenendo conto delle misure compensative; 

 le prove si svolgeranno presso il laboratorio di informatica, secondo il calendario e 

l'orario indicati nel piano operativo; 

 per lo svolgimento delle Prove ogni alunno porterà con sé il proprio astuccio di lavoro e 

dei fogli protocollo per eventuali operazioni di calcolo e/o risoluzione di quesiti, prima di 

rispondere on line; 

 i docenti in servizio durante le prove accompagneranno gli alunni nello spostamento dalla 

classe al laboratorio e al rientro in classe, al termine della attività; 

 per le classi del plesso Crispi: le classi del primo turno si recheranno al plesso Verga, 

all’ingresso saranno accolti nel cortile dall’insegnante della prima ora e accompagnati in aula 

informatica, al termine della prova saranno accompagnati, dall’insegnante in servizio, al 

plesso Crispi; le classi dell’ultimo turno, venti minuti prima dell’inizio della prova, saranno 

accompagnati, dall’insegnante in servizio, al plesso Verga e alla fine della prova saranno 

licenziate direttamente nella sede centrale;  

 le prove si svolgeranno con l'assistenza e la vigilanza dei docenti secondo il consueto 

orario di servizio, che in tale occasione potranno osservare il comportamento degli studenti 





durante la prova, anche ai fini dell'assegnazione del voto di finale; sono consentiti consensuali 

cambi di orario - da annotare sul giornale di classe, previa autorizzazione dei responsabili di 

plesso - tra i docenti della stessa classe a condizione che vengano assicurati ininterrottamente 

la vigilanza e il regolare svolgimento delle attività didattiche in ciascuna classe; 

 la prof.ssa Vitello, che si è resa disponibile per la predisposizione dei Google Moduli, 

presterà le ore di lavoro curando il servizio di supporto durante la somministrazione delle 

prove;  

 i docenti cureranno in classe occasioni di adeguata informazione sul valore delle Prove 

Comuni, al fine di rendere anche questo momento un’opportunità di crescita e una possibilità 

di feedback sui processi di insegnamento-apprendimento attivati; daranno anche lettura della 

presente nota per la dovuta informazione agli studenti; 

 i docenti di ciascuna classe avranno cura di programmare attività per quanti dovessero 

terminare la prova prima del tempo previsto, al fine di consentire a tutti di svolgere il lavoro in 

un clima di silenzio e di concentrazione; in tale ipotesi accoglieranno nel laboratorio musicale 

attiguo o in aula quanti hanno terminato e vigileranno sugli stessi studenti. Gli alunni 

eventualmente rimasti in sala informatica saranno affidati alla vigilanza di altro docente che 

verrà individuato di volta in volta; 

 i docenti in servizio durante tutto il tempo di svolgimento delle prove: 

 assicureranno le condizioni funzionali al regolare svolgimento delle attività, assumendo 

ogni provvedimento di competenza, se necessario; 

 faranno rispettare l’orario di svolgimento della Prova; 
 nelle giornate di svolgimento delle Prove Comuni sarà rispettato il consueto orario di 

servizio; le attività prima e dopo le prove si svolgeranno regolarmente. 

Essendo lo svolgimento delle Prove Comuni previsto dal PdM, deliberato dal CdD e progettato 

dai dipartimenti disciplinari, si auspica che tale occasione sia vissuta con impegno, senso di 

collaborazione da parte di tutti. 

Si invitano i signori docenti a far pervenire all'Ufficio di Presidenza ogni segnalazione di 

criticità unitamente alla proposta di miglioramento organizzativo, nell'ottica di una 

partecipazione diffusa ai processi di sviluppo della nostra scuola.  

Una volta acquisite segnalazioni di criticità e le costruttive proposte di miglioramento 

organizzativo, si potrà procedere a trovare soluzioni nell'immediato ed a perfezionare le 

modalità organizzative   in futuro, a vantaggio di tutti. 

L’ufficio di presidenza resta disponibile a fornire ulteriori delucidazioni e chiarimenti, ove 

richiesti dalle SS.LL. 

Si ricorda che le date delle prove, come da piano operativo allegato, potrebbero subire 

variazioni, in tal caso saranno somministrate a partire dal primo giorno utile e le variazioni 

saranno tempestivamente comunicate.  

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Ausilia A. Corsello 
(firma autografa omessa ai sensi  

dell’art.3, comma 2, della D.lgs.39/93) 
 
 

 



PIANO OPERATIVO 

Classe Data Prova ORARIO 
 

Docente responsabile 
Somministrazione Prova, assistenza e 
vigilanza 

Prime 
1D, 1B, 1F, 1E, 1G, 

1A, 1C 
Italiano 

 

9 maggio 
lunedì 

8.00 /14.00 Docente di classe/docente sostegno se 
impegnato nella prova 

Seconde 
2D, 2F, 2G, 2E, 2B, 

2A, 2H, 2C 
Italiano 

 

10 maggio 
martedì 

8.00 /14.00 Docente di classe/docente sostegno se 
impegnato nella prova 

Terze 
3D, 3E, 3A, 3F, 3B, 

3C 
Italiano 

 

11 maggio 
mercoledì 

 

8.00 /14.00 Docente di classe/docente sostegno se 
impegnato nella prova 

Terze 
3D, 3E, 3A, 3F, 3B, 

3C 
Matematica 

 

17 maggio 
martedì 

8.00 /14.00 Docente di classe/docente sostegno se 
impegnato nella prova 

Prime 
1D, 1B, 1F, 1E, 1G, 

1A, 1C 
Matematica  
 

18 maggio 
mercoledì 

8.00 /14.00 
 

Docente di classe/docente sostegno se 
impegnato nella prova 

Seconde 
2D, 2F, 2G, 2E, 2B, 

2A, 2H, 2C 
Matematica 

 

19 maggio 
giovedì 

8.00 /14.00 Docente di classe/docente sostegno se 
impegnato nella prova 

Terze 
3D, 3E, 3A, 3F, 3B, 

3C 
Francese 

 

20 maggio 
venerdì 

 

8.00 /14.00 Docente di classe/docente sostegno se 
impegnato nella prova 

Prime 
2D, 2B, 2F, 2H, 2E, 

2G, 2A, 1C 
Francese 

 

23 maggio 
lunedì 

 

8.00 /14.00 Docente di classe/docente sostegno se 
impegnato nella prova 

Seconde 
2D, 2F, 2G, 2E, 2B, 

2A, 2H, 2C 
Francese 

 

25 maggio 
mercoledì 

8.00 /14.00 Docente di classe/docente sostegno se 
impegnato nella prova 

 

 

 

 
 

 


