
 

Circ. n.49_S        Montichiari, 23 settembre 2022. 

 

Ai docenti della Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

 

Oggetto: somministrazione delle prove comuni iniziali. 

 

Si comunica ai docenti che nelle giornate di  

 

mercoledì 28, giovedì 29 e venerdì 30 settembre 2022 

 

le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado saranno 

impegnate nella somministrazione delle prove comuni delle discipline di Matematica, 

Inglese e Italiano, indipendentemente dalla materia insegnata dal docente in orario. 

Si precisa che le prove si terranno in base ai seguenti orari: 

-il 28 settembre, le prove di Matematica si terranno dalle ore 9:00 alle ore 10:00;  

-il 29 settembre, le prove di Inglese si terranno dalle ore 8:15 alle ore 09:45; 

-il 30 settembre, le prove di Italiano si terranno dalle ore 8:15 alle ore 10:00. 

Si pubblicano in allegato le procedure di somministrazione. 

 

Cordiali saluti 

                                                                          Il Dirigente scolastico 
                                                      Prof.ssa Sabina Stefano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993   

 

Ministero della Pubblica Istruzione 

I s t i t u t o  C o m p r e n s i v o  2  “ R i t a  L e v i  M o n t a l c i n i ”  

Via Cesare Battisti, 52  -  25018 Montichiari (BS)  

Tel.: 030 961112 – Fax: 030 9981115 

E-mail: BSIC8AL00B@istruzione.it  -  Pec: BSIC8AL00B@pec.istruzione.it  
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Procedure da seguire per la somministrazione delle prove comuni iniziali 

Le prove della stessa disciplina vengono somministrate alla stessa ora del medesimo giorno in tutte le classi seconde 
e terze. Gli alunni assenti dovranno recuperare la prova successivamente. 
 

Per gli alunni con BES:  

● Alunni per cui è stato redatto un PDP per DSA certificati: la prova sarà uguale per tutti, ma verranno 

applicati gli strumenti compensativi (tempi aggiuntivi, lettura della prova digitale…) previste dal PDP; 

● Alunni per cui è stato redatto un PEI: dopo aver valutato i singoli casi, si predisporranno le prove più 
opportune (differenziate, semplificate ecc.) che saranno concordate tra il docente curricolare e quello di 
sostegno.  

● Alunni per cui è stato redatto un PDP ma non sono certificati con L. 170: svolgono la stessa prova di tutti 

senza misure compensative. 

PRIMA DELLE PROVE: 

● I colleghi di Italiano, Matematica e Inglese di ogni classe compilano la tabella nella cartella condivisa in drive 

“PROVE COMUNI 22-23/DSA-104”, inserendo i nomi degli alunni che necessitano degli strumenti compensativi 

o della prova differenziata, specificandone la tipologia. I docenti controllano anche le tabelle già compilate 

potendo apportare modifiche. Tutte le tabelle devono essere compilate e controllate entro lunedì 26 

settembre 2022, per lasciare tempo utile per predisporre le misure compensative.  

● Il giorno della prova, il docente della prima/seconda ora che la somministrerà ritirerà le copie delle prove e 

l’elenco degli alunni che hanno diritto agli strumenti compensativi dal tavolo dell’aula insegnanti. 

DURANTE LE PROVE 

Dopo aver fatto l’appello, Il docente somministratore: 

✔ consegnerà ad ogni alunno una copia della prova;  

✔ per la prova di Italiano, consegnerà agli alunni con DSA/PEI indicati nell’elenco un pc con le cuffie (il file della 

registrazione si troverà salvato sul Desktop di ogni pc). 

AL TERMINE DELLE PROVE 

I docenti somministratori ritireranno le copie e le consegneranno ai docenti curricolari della classe (se non si può 

consegnarle a mano, è possibile metterle nel cassetto del collega). 

I docenti curricolari dovranno, al termine delle correzioni, caricare i risultati nella cartella “RESTITUZIONE” all’interno 

della stessa cartella condivisa.  

SI FA PRESENTE CHE I RISULTATI DELLE CLASSI SECONDE E TERZE ANDRANNO INSERITI ENTRO IL 9 OTTOBRE NELLA 

CARTELLA IN DRIVE “PROVE COMUNI 22-23/RESTITUZIONE”. 

Le fotocopie non utilizzate delle prove NON VANNO LASCIATE IN CLASSE, ma messe nel cassetto del docente della 

disciplina che provvederà a somministrarle agli alunni assenti non appena possibile. 

 

 

 

 

 


