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Comunicazione n. 142                                                                                 San Nicola la Strada, 21/01/2022 

 

 

 Ai sigg. Docenti 

Al DSGA 

Al sito web 

 

 

 

 

Oggetto: Prove di verifica intermedie  a.s. 2021/2022 

 

 

Vista l’emergenza epidemiologica Covid-19 e vista l’impossibilità di utilizzo, per capienza massima, dei 

Laboratori informatici presenti nella nostra Istituzione Scolastica, si comunica a quanti in indirizzo 

che sino al termine della suddetta emergenza, le Prove d’ingresso NON saranno svolte in modalità DIGITALE, 

come d’uso negli scorsi anni, ma saranno svolte in modalità CARTACEA su due fogli (fronte/retro) 

prevedendo quesiti per la Lingua Italiana, per la Matematica e per la Lingua Straniera. 

Le prove per la scuola Primaria saranno svolte a partire da Lunedì 24 gennaio  dalle ore 9:00 alle ore 11:00 

(Italiano), Martedì 25 Gennaio dalle ore 9:00 alle ore 11:00 (Matematica) e Mercoledì 26 Gennaio dalle ore 

9:00 alle ore 10:00 (Inglese).  

Le prove per la scuola Secondaria saranno svolte il martedì 25 gennaio dalle ore 8:30 alle ore 11:00  

(60 minuti Prova di italiano; 45 minuti Prova di  matematica; 45 minuti Prova di inglese).  

Le prove saranno somministrate dalle docenti di classe in orario che le consegneranno poi ai docenti di 

disciplina che provvederanno alla correzione.  

Per la scuola dell’Infanzia saranno svolte il venerdì 28 gennaio dalle ore 10:00 alle 12:00.  

Per la scuola Primaria ogni referente di classe invierà lo schema con i risultati delle prove alla F.S Galileo 

Clementina entro il 4 febbraio. Lo schema da compilare verrà inviato dalla docente Galileo via mail ai referenti 

di classe.  

Per la scuola secondaria i coordinatori di classe raccoglieranno gli esiti, utilizzando il modello allegato e li 

invieranno via mail alla prof.ssa Valeria Diani via mail entro il 4 febbraio.  
Per la scuola dell’Infanzia le prove saranno corrette dai docenti di classe.  

Di seguito, in allegato, lo schema form tabulazione dati per la scuola secondaria.  

 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 

Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD 
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TRASMISSIONE ESITI PROVE D’ISTITUTO scuola secondaria 
 

Al fine di procedere alla tabulazione e analisi dei dati relativi agli esiti delle prove d’istituto, per la 
scuola secondaria, si chiede ai docenti coordinatori di trasmettere i risultati delle prove svolte dalle 
rispettive classi, all’indirizzo email: valeriadiani@iccapolddsannicolalastrada.edu.it entro il 04 
febbraio 2022, utilizzando il prospetto di seguito allegato.  
 

ESITI PROVE D’ISTITUTO a.s. 2021-22 

GRADO DI SCUOLA - secondaria  

CLASSE - SEZIONE  

NUMERO TOTALE ALUNNI NELLA CLASSE  

NUMERO DI ALUNNI ASSENTI O CHE NON SVOLGONO LA 
PROVA 

 

DOCENTE COMPILATORE  

PROVA:  INTERMEDIA   

 

Inserire nelle caselle il numero totale di alunni che hanno conseguito la corrispondente 

valutazione 

VOTO ITALIANO INGLESE MATEMATICA 

10    

9    

8    

7    

6    

5    

4 o <4    
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