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Ai Responsabili di Plesso dell’I.C. 
 
A tutti i Coordinatori di Dipartimento dell’I.C.  
 
A tutti i docenti  
di ogni ordine di scuola dell’I.C. di Sellia Marina  

 

Oggetto: prove parallele d’Istituto (italiano, matematica, lingue straniere) 
  
     Con la presente circolare si fissano le date di svolgimento delle prove suddette che si 
svolgeranno a marzo, nel II quadrimestre. Infatti, esse servono a dare una sintesi intermedia, non 
finale, dei risultati ottenuti dagli studenti nell’apprendimento nei due quadrimestri.  
 

Date per Italiano:  

- 8 marzo 2017 (la prima ora): prime, seconde e terze classi della Scuola Secondaria di I grado; 
tutte le classi della Scuola Primaria (ogni plesso).  

- 8 marzo 2017 dalle 9,15 alle 10,15: Scuola dell’Infanzia (tutti i plessi) 

Date per Matematica:  

- 6 marzo 2017 (la prima ora): prime, seconde e terze classi della Scuola Secondaria di I grado; 
tutte le classi della Scuola Primaria (ogni plesso).  

- 6 marzo 2017 dalle 9,15 alle 10,15: Scuola dell’Infanzia (tutti i plessi) 

Date per Inglese:  

- 9 marzo 2017 (la prima ora): prime, seconde e terze classi della Scuola Secondaria di I grado; 
tutte le classi della Scuola Primaria (ogni plesso).  

Date per Francese:  

- 10 marzo 2017 (la prima ora): prime, seconde e terze classi della Scuola Secondaria di I grado; 
tutte le classi della Scuola Primaria (ogni plesso). 

 

Data questa tempistica e la necessità di avere per tempo le prove al fine di poter disporre di 
fotocopie, entro lunedì 27 febbraio 2017, il Coordinatore di ogni Dipartimento, per ordine di 
scuola (prof.ssa Guzzi e prof.ssa Talarico Saveria per Linguaggi Verbali, prof.ssa Colosimo 
Maria e Dardano Maria per Ling. non verbali, prof.ssa Castellano e Fulciniti per asse 
matemat.-tecnico-scient.¸prof.ssa Rosa Mazzei per la scuola dell’Infanzia) raccoglierà le 
prove assemblate ed elaborate (in un solo foglio fronte-retro) per consegnarle in segreteria.  

Si ringrazia per la collaborazione.  

 

  

                                                                Il Dirigente Scolastico  
                                                                 Filomena Rita Folino  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.L.gs 29/93   

 

  


