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Circ. n° 164                                                                                                 S. Margherita di Belice, 24/03/2017 

Ai Docenti  
Scuola Primaria  

Scuola Secondaria I°  
Loro sedi 

Oggetto: PROVE DI MONITORAGGIO TERZO BIMESTRE. 
 
Si comunica che le prove di monitoraggio del terzo bimestre saranno somministrate nelle classi 

dal 27 al 31 Marzo 2017, come previsto nel Piano Annuale delle attività. 

 

Per la Scuola Primaria le prove si svolgeranno nelle seguenti date e orari: 

 Mercoledì 29 ore 8.30 prova di lettura (2 min. a cronometro) e prova di Italiano per le 

classi II di Scuola Primaria (45 min.);  

 Mercoledì 29 ore 10.30 prova di Italiano per le classi V di Scuola Primaria (75 min.) 

 Giovedì 30 ore 8.30 prova di Matematica per le classi II di Scuola Primaria (45 min.);  

 Giovedì 30 ore 10.30 prova di Matematica per le classi V di Scuola Primaria (75 min.) 

 

Per la Scuola secondaria di primo grado, le classi sosterranno le prove di monitoraggio 

anche per alcune discipline non oggetto di monitoraggio, come indicato nel Piano di 

Miglioramento 2016/17 - Area di processo "Curricolo, progettazione e valutazione" - Obiettivo 

di processo: "Progettare prove strutturate comuni in alcune discipline non oggetto di 

monitoraggio ....". 

Pertanto i docenti somministreranno le prove che hanno condiviso e predisposto durante i 

lavori di dipartimento, secondo il loro orario all'interno delle classi, concordandosi fra loro in 

modo da non somministrare agli alunni più di due prove durante la giornata. 

I risultati delle prove effettuate, dovranno essere restituiti alla Prof.ssa Maria Scoma entro il 06 

Aprile 2017.  

I docenti della Scuola sec. dovranno inserire le valutazioni per le proprie materie relative al 

terzo bimestre nell’apposito prospetto sezione Scrutini (registro elettronico), entro giorno 8 

Aprile 2017.  

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Prof. Girolamo Piazza  

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993) 
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