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-Alla docente F.S. Prof.ssa Luisa Mele
-Al sito della scuola www.iccriscuoli.eu
-Agli Atti Sede
Oggetto: Prove parallele finali d’istituto - somministrazione e raccolta dati.
Coerentemente con quanto previsto dal nostro Piano di Miglioramento, ai fini del processo di
autovalutazione d’istituto, i docenti delle discipline oggetto delle prove parallele (Italiano, Matematica,
Inglese, Francese/Spagnolo) si occuperanno della somministrazione nelle proprie classi delle suddette prove,
predisposte nelle riunioni dipartimentali dell’ 8 Maggio 2018.
Vi ricordo che i modelli per la tabulazione dei dati sono disponibili, in formato digitale, sul sito web d’Istituto
nella sezione Area Docenti – modulistica didattica.
Le prove svolte dagli alunni dovranno essere corrette e conservate a cura del docente somministratore ed i
risultati riportati sui modelli 1P ( per la scuola Primaria) e 1S ( per la scuola Secondaria).
Inoltre, detti modelli vanno consegnati entro il 27 Maggio 2018 al coordinatore di classe /o docente
prevalente che si occuperà, per la sua classe di riferimento, di raccogliere e riportare i dati sul modello 2P
(scuola Primaria) o 2S (scuola Secondaria ), restituendoli infine completi di tutti i dati alla F.S. Prof.ssa Luisa
Mele, tramite l’indirizzo proveparallelecriscuoli@gmail.com, entro il 31 Maggio 2018.
La docente F.S. avrà il compito di compilare i modelli riepilogativi generali d’istituto (Mod. 3P e Mod. 3S)
relazionando, all’interno delle azioni di monitoraggio
NIV e del Collegio docenti di fine giugno,
sull’andamento complessivo delle stesse.
Si ricorda a tutti i docenti che le prove comuni per classi parallele:
- sono il frutto della condivisione di obiettivi e finalità,
- garantiscono l’uniformità dell’offerta formativa e l’equità formativa,
- sono previste nel P-TOF triennale e nel PdM.
- i modelli 2P/2S vanno inoltrati alla F.S. completi di dati in ingresso, intermedi e finali, e la formattazione
non va assolutamente modificata.
Ringraziandovi per la vs collaborazione, rispetto ai processi di autovalutazione messi in atto dal nostro
Istituto, saluto cordialmente.
Sant’ Angelo dei Lombardi, 11 Maggio 2018
Il Dirigente Scolastico
( Prof. Nicola Trunfio)
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