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Circolare n. 141          Ai docenti 

della Scuola Primaria e Secondaria 

Istituto Comprensivo Statale di Lariano 

 

 

Oggetto: Somministrazione delle Prove intermedie per classi parallele della Scuola Primaria e 

Secondaria 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

Si comunica che la somministrazione delle prove in oggetto si svolgerà secondo le seguenti 

modalità: 

 Somministrazione prove: da giovedì 04/03/2020 a venerdì 12/03/2020; 

 Correzione e compilazione griglie excel: entro e non oltre il 25/03/2020 secondo le stesse 

modalità utilizzate per le prove iniziali, compilando le griglie già predisposte (sezione prove 

intermedie). 

Il materiale necessario alla somministrazione sarà distribuito ai Referenti di Plesso; sarà cura dei 

docenti di classe adattare il formato delle prove ai bisogni degli alunni con DSA. I docenti di 

sostegno predisporranno le prove per i propri alunni. 

 

SCUOLA SECONDARIA 

 

 Somministrazione prove: da lunedì 01/03/2020 a venerdì 12/03/2020; 

 Correzione e compilazione griglie excel: entro e non oltre il 25/03/2020 secondo le stesse 

modalità utilizzate per le prove iniziali, compilando le griglie già predisposte (sezione prove 

intermedie). 

Le prove di italiano e di inglese verranno svolte alcune in modalità cartacea altre mediante Google 

moduli mentre le prove di matematica verranno svolte attraverso l’utilizzo della LIM. 

 

Sarà cura dei docenti di classe adattare il formato delle prove ai bisogni degli alunni con DSA. I 

docenti di sostegno predisporranno le prove per i propri alunni. 

 
 

                         Il Dirigente Scolastico 

            F.to*  Prof.ssa Patrizia Fiaschetti  

 
 

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell’art. 3 § 2 del D. Lgs. 39/93 
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