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Circ.254/P                     Montichiari, 16 gennaio ’23 

 

Ai docenti delle CL. 5  

della Scuola Primaria 

 

 

Oggetto: Somministrazione delle prove comuni classi quinte 

 

Si comunica ai docenti che nelle giornate di  

 

mercoledì 18, giovedì 19 e venerdì 20 gennaio 2023 

 

le classi quinte della Scuola Primaria saranno impegnate nella somministrazione delle prove 

comuni delle discipline di Inglese, Matematica e Italiano  

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

- mercoledì 18, le prove di Inglese si terranno dalle ore 8:30 alle ore 10 circa;  

- giovedì 19, le prove di Matematica si terranno dalle ore 8:30 alle ore 10 circa; 

- venerdì 20, le prove di Italiano si terranno dalle ore 8:30 alle ore 10 circa; 

Si pubblicano in allegato le procedure di somministrazione. 

 

 

Cordiali saluti. 

La Dirigente Scolastica 

                                                                                Prof.ssa Sabina Stefano 

 (firma autografa omessa a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n° 39/1993) 
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PROCEDURE DA SEGUIRE PER LA SOMMINISTRAZIONE DELLE PROVE COMUNI:  

 

Le prove vengono somministrate alla stessa ora del medesimo giorno, in tutte le 
classi quinte, dal docente che, all’orario stabilito, si trova in quella classe, 
indipendentemente dalla materia insegnata.  

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 previsti 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. 

 

AL TERMINE DELLE PROVE: 

I docenti somministratori ritireranno le copie e le consegneranno ai docenti di classe della 

disciplina per la correzione. 

I docenti curricolari dovranno, al termine delle correzioni, caricare i risultati nella cartella 

condivisa in drive “RESTITUZIONE PROVE COMUNI CLASSI QUINTE” entro il 31 gennaio 2023. 

I risultati delle prove saranno oggetto di valutazione. 

Le fotocopie non utilizzate delle prove NON VANNO LASCIATE IN CLASSE, ma 

consegnate al docente della disciplina che provvederà a somministrarle agli alunni 

assenti non appena possibile. 
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