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Ai docenti 

Al Personale ATA 

DSGA 

SITO 

 

 

Oggetto: Prove comuni d’Istituto – Classi V 

 

 

Si comunica che le prove comuni d’Istituto per le classi quinte (PCI5) nelle discipline Italiano, Inglese e 

Matematica, secondo quanto previsto dall’apposito progetto del Piano di miglioramento, si terranno in modalità 

CBT nelle date e negli orari di cui al calendario allegato. 

Le prove sono state elaborate da specifici gruppi di lavoro delle suddette discipline e sono calibrate sulle 

competenze attese per il livello delle classi di riferimento. 

Gli esiti delle prove, una volta elaborati dal NIV, saranno oggetto di report ai Dipartimenti interessati nonché al 

Collegio dei docenti. 

Organizzazione delle prove 

Nei giorni precedenti a quelli delle prove, i docenti delle discipline interessate avranno cura di illustrare agli alunni 

le modalità operative con cui esse si svolgeranno.  

I giorni delle prove gli alunni saranno accompagnati dai docenti in servizio nelle ore di inizio di ciascun turno (due 

per la sede Mattei; uno per la sede Fermi) nei rispettivi laboratori ove saranno accolti da un docente membro del 

Niv, il quale ricorderà le modalità operative del test e vigilerà sul suo corretto svolgimento. 

Il docente in servizio nella classe resterà nel laboratorio e vigilerà sugli alunni durante le prove. Al termine, la 

classe tornerà nella propria aula e proseguirà col normale orario delle lezioni. 
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Durata delle prove 

prova durata base 

(alunni bes/dsa) 

Italiano 30’ (33’) 

Matematica 60’ (66’) 

Inglese lettura 40’ (44’) 

Inglese ascolto 7’ (8’) 

 

Si confida nella collaborazione di tutti per la buona riuscita dell’attività. 

  

 
 

 

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                  Dott.ssa Emilia SACCO 
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

             dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993 

 


