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                                         Sibari, 20/02/2023  
Circolare n. 105  

A.S. 2022/23              

 Al personale Docente I Grado 

e classi quinte primaria 

Agli Alunni scuola secondaria 

e classi quinte primaria 

Al team digitale 

Atti/sito WEB 
 

 
Oggetto: Attuazione del PdM: somministrazione prove comuni intermedie per classi parallele 

Scuola Secondaria di Primo Grado e classi Quinte primaria e relativo calendario. 

 
Le Prove comuni intermedie per classi parallele si inseriscono nell'ambito delle iniziative legate 

all'autovalutazione di istituto e alle azioni di monitoraggio del PdM e in linea con il PTOF, e “rappresentano 

un controllo delle conoscenze disciplinari e delle competenze degli studenti. 

Le Prove sono state elaborate durante le riunioni per Ambiti disciplinari e saranno somministrate in formato 

digitale in tutte le classi in indirizzo tramite i seguenti link di collegamento: 

 
classi quinte primaria: 

https://forms.gle/wfUDCZdpWw5Kfo1EA 

 

Classi prime secondaria: 

https://forms.gle/aWzo9YgGSXEqWKwm9 

 

Classi seconde secondaria: 

https://forms.gle/T8H6r4n9q59RbSqWA 

 

Classi terze secondaria: 

https://forms.gle/HErnT9CehF1eFZGa6 

 

Le prove della scuola secondaria si svolgeranno secondo il seguente Calendario: 

CLASSI QUINTE PRIMARIA: mercoledì 22/02/2023 

 

CLASSI PRIME SECONDARIA: mercoledì 22/02/2023 

 

10.25 - 11.05 1A 

11.15 - 11.55 1B 
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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “Umberto  Zanotti  Bianco” – SIBARI 
 

Via Archimede s.n.c. - 87011 CASSANO IONIO (CS) 

 

CLASSI SECONDE SECONDARIA: giovedì 23/02/2023 

 

9.15   - 9.55  2A 

10.15 - 10.55 2B 

 

CLASSI TERZE SECONDARIA: lunedì 27/02/2023 

 

9.15  -  9.55  3A 

10.15 - 10.55 3B 

11.15 - 11.55  3C 

 

Assistenza tecnica in aula informatica: docenti Angelo Presta, Giorgio Luzzi e Pristeri Aurelio 

Accompagnatori: docenti della classe in servizio al momento. 

Gli esiti delle prove parallele saranno pubblicati in forma aggregata nel rispetto della normativa sulla 

privacy. I dati specifici resteranno a disposizione dei docenti per ulteriori considerazioni e valutazioni. 

Per attuare le priorità indicate nel Piano di Miglioramento e per l’autovalutazione d’Istituto, gli esiti 

degli alunni nelle prove comuni per classi parallele contribuiranno a fornire elementi statistici di 

valutazione dell’efficacia e dell’efficienza dell’azione formativa svolta complessivamente nei vari 

ordini di scuola e non concorrono alla valutazione dello studente. 

I dati acquisiti saranno utilizzati nell’ambito dell’autovalutazione di Istituto per individuare le aree 

prioritarie da migliorare e per definire gli obiettivi di miglioramento, pertanto si raccomanda di evitare 

comportamenti scorretti. 

 

La durata delle prove è di 60’ + i tempi suppletivi per gli alunni con BES e DA, se presenti.  

 

Sicuro della collaborazione da parte di tutti al fine dell’ottimale svolgimento delle prove l’occasione 

è gradita per inviare cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Giuseppe Antonio SOLAZZO 
 firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
              ex art.3, co 2, D.Lgs. 39/93 
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