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CIRCOLARE N. 100 

 

Caltagirone, 17 novembre 2022                                                           

  

                                                                                                       AI DOCENTI  
SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 E P.C. AL D.S.G.A.  

AL PERSONALE ATA  

 

Oggetto: Istruzioni per la somministrazione delle prove di monitoraggio 
 

Si informano i docenti che la somministrazione delle prove avverrà secondo il 

seguente calendario: 

 
Tutte le prove previste si svolgeranno durante il secondo spazio orario e avranno la 

durata di 60 minuti. 

Per la Scuola Primaria saranno somministrate da docenti non di classe indicati per 

tempo dalle responsabili di plesso. 

Per la Scuola Secondaria le prove saranno somministrate dagli insegnanti presenti in 

orario. 

Il somministratore, il cui ruolo è di fondamentale importanza per assicurare che la 

rilevazione si svolga in modo corretto ed uniforme su tutte le classi, troverà le prove 

Scuola Primaria 
Classi IV -V 

Scuola Secondaria 
Classi I-II-III 

Giorno 2a Ora Giorno 2a Ora 
Lunedì    28 novembre Italiano Lunedì       28 novembre Italiano 
Martedì   29 novembre Matematica Martedì      29 novembre Matematica 

Classi V Mercoledì   30 novembre Inglese 
Classi II-III 

Mercoledì 30 novembre  Inglese Venerdì      2 dicembre Francese 
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in sala docenti, all’interno di carpette opportunamente contraddistinte per classe e 

sezione, all’interno delle quali troverà l’elenco degli allievi e le copie delle prove. 

È essenziale che il somministratore rispetti esattamente i limiti di tempo indicati (60 

min). Durante lo svolgimento della prova gli alunni non potranno uscire.   

Le prove consegnate dovranno essere ordinate seguendo l’ordine progressivo degli 

elenchi forniti, inserendo anche le prove degli allievi che non hanno partecipato alla 

somministrazione (disabilità, assenza, ecc.).  

Per la Scuola Primaria le prove saranno corrette dagli stessi docenti somministratori. 

Per la Scuola Secondaria le prove dovranno essere consegnate al docente di materia 

della classe per la correzione. 

I risultati delle prove saranno inviati alle docenti incaricate entro il 22 dicembre. 

 

 

                                                                        

       F.to La D.S. Dott.ssa Tecla Guzzardi 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

  ai sensi dell’art.3, comma 2 del d.lgs n. 39/1993 


