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Roma, 30/01/2020 
CIRC 89 
 

     
A tutto il Personale 

 
Al Docente Primo Collaboratore DS 

Ai Coordinatori di plesso 
Alla Commissione flessibilità organizzativa 

 
 
 

Al Sito WEB 
 

 

 

OGGETTO: Disposizioni relative a Prove interne di Istituto per classi parallele. Visibilità voti Registro 
Elettronico alle famiglie 
 
 
 
Si ricorda ai Docenti che nei primi giorni di marzo dovranno essere somministrate agli alunni le prove comuni 
per classi parallele, nell’ambito dell’autovalutazione della scuola (valutazione interna). 
 
Si dispone pertanto che vengano somministrate prove comuni nelle discipline di Italiano, Matematica e 
Inglese nelle classi terza e quarta Primaria, nonché classi prima e seconda Secondaria di I grado. 
 
Le date verranno concordate tra Coordinatori di plesso e Commissione flessibilità organizzativa, in quanto è 
preferibile che a somministrare siano docenti estranei alla classe interessata. 
Le disposizioni organizzative relative alle giornate di somministrazione verranno date dai coordinatori di 
plesso tramite avviso da loro predisposto e messo in visione a tutti i colleghi e collaboratori scolastici almeno 
2 giorni prima delle date interessate (cambi classe/cambi turno ove necessario, ecc). 
Il docente Primo Collaboratore DS pubblicherà sul sito apposito avviso ai genitori almeno tre giorni prima. 
 
Le prove dovranno essere predisposte dai Docenti di Italiano-Matematica-Inglese delle classi prime e seconde 
per la Sc. Secondaria di I grado, e da tutti i docenti della Sc. Primaria, compresi i docenti di potenziamento e 
IRC. 
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Per la Sc. Secondaria, ogni docente produrrà n° 10 prove totali per la propria disciplina (se insegna sia in 
prima che in seconda: n° 5 prove di classe prima e n° 5 prove di classe seconda). 
 
Per la Sc. Primaria, ogni docente specializzato L2 produrrà n° 4 prove totali (due di inglese per la classe terza 
e due di inglese per la classe quarta), gli altri docenti produrranno ognuno n° 4 prove totali (una di Italiano e 
una di Matematica per la classe terza, una di Italiano e una di Matematica per la classe quarta). 
 
Ad ogni prova creata dovrà essere allegata la griglia di correzione e valutazione, basata sui criteri di 
valutazione allegati al PTOF. 
Le prove dovranno essere create in modo omogeneo e in linea con gli obbiettivi di apprendimento che tutte 
le classi parallele interessate dovranno aver raggiunto nei primi giorni di marzo, in base alle progettazioni 
educativo-didattiche annuali redatte dai rispettivi docenti. 
Le griglie di correzione e valutazione dovranno essere create in modo da poter esser utilizzate con facilità 
anche da docenti estranei alla disciplina interessata. 
 
 
Tutte le prove create dai docenti dovranno essere consegnate al Dirigente Scolastico tramite i coordinatori 
di plesso entro 4 giorni prima della somministrazione, e quelle estratte verranno distribuite agli alunni nelle 
classi interessate la mattina stessa della prova. 
 
Per la correzione e valutazione, le prove verranno ritirate al termine della somministrazione dai coordinatori 
di plesso e consegnate: 
-per la Sc. Secondaria  ai docenti delle classi terze che non le abbiano predisposte (o, se necessario, ad altri 
docenti indicati dal DS), 
-per la Sc. Primaria, ai docenti insegnanti nelle classi prime, 
 
suddividendo il carico di lavoro in modo equo. 

 

Ogni docente “correttore e valutatore” dovrà apporre la propria firma sulle prove corrette e valutate, e dovrà 
restituire le prove al Dirigente Scolastico, tramite i coordinatori di plesso, allegando un grafico con gli esiti 
complessivi della classe corretta e valutata. Gli esiti dovranno essere illustrati tramite un grafico che indichi  
(sul 100% della classe, indicando anche la percentuale degli assenti) che percentuale di alunni si attesta sulla 
fascia bassa (voti fino al 6 incluso), che percentuale si attesta sulla fascia media (voti 7-8), che percentuale si 
attesta sulla fascia alta (voti 9-10). Pertanto, ogni classe dovrà essere illustrata tramite grafico indicando: 
percentuale assenti, percentuale fascia bassa, percentuale fascia media, percentuale fascia alta. 
  
 
Solo per la Sc. Secondaria: viste le specificità delle competenze disciplinari, i docenti che correggeranno e 
valuteranno le prove se vorranno potranno confrontarsi con un collega della disciplina somministrata.  
 
Le prove dovranno essere, successivamente alla loro valutazione, utilizzate dai docenti come verifiche di 
classe, con voto riportato nel Registro Elettronico. 
 
Si ricorda a tutti i Docenti che a partire dal 3 febbraio 2020 le famiglie potranno visualizzare, nel registro 
Elettronico, anche i voti ricevuti dai propri figli. 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO  

 Dott.ssa Caterina Biafora 
Firmato digitalmente ai sensi del CAD 

e norme connesse 


