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Circ n. 18 Prot. 

                                                                                                               Battipaglia, 18 Settembre  2021

                                                                                                                              Ai Docenti 
Ai Docenti Coordinatori

Agli Atti
                                                                                                                                Al Sito Web

Oggetto : Somministrazione test di ingresso 

Si ricorda ai docenti  tutti che è necessario somministrare i test di ingresso in tutte le classi ed in tutte le

discipline, come concordato nei Dipartimenti del 13 e 14 Settembre.

Nel corso dei Consigli  di Classe calendarizzati  nel mese di  Ottobre 2021,  i  docenti condivideranno la

valutazione  dei test, e consegneranno ai coordinatori gli esiti e la tabulazione degli stessi.

Tale adempimento , utile al fine di consentire il monitoraggio  e la comparazione con le successive prove

intermedie e gli esiti degli scrutini di Giugno, è fondamentale soprattutto ai fini di   una proficua e mirata

programmazione disciplinare, personalizzata, per competenze e per gruppi di livello. 

I docenti  sono tenuti ad inserire nelle tabulazioni di propria competenza il testo delle prove, la relativa

griglia di correzione e gli  esiti espressi in punteggi di ogni singolo alunno, onde consentire un’adeguata

progettazione disciplinare e di classe e/o eventuali interventi di riallineamento.

Successivamente allo svolgimento dei lavori relativi ai Consigli di Classe, i coordinatori provvederanno ad

inviare al prof. Silla, all’indirizzo roberto.silla@hotmail.it , la tabulazione relativa al quadro riepilogativo per

classe degli esiti del test compilato per tutte le discipline interessate dal consiglio, utilizzando il  format

reperibile nell’area riservata, senza modificarne la struttura.
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E’ appena il  caso di  ribadire che in questa fase delle attività didattiche,  squisitamente propedeutica allo

svolgimento delle successive attività curricolari, non si ritiene opportuna la somministrazione di compiti a

casa.

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione di tutti.

La Collaboratrice del DS
Prof.ssa Licia Criscuolo

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Daniela Palma

Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93 

.

                                                                                                                    


