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circ. n. 213

Nuoro, 6 aprile 2018

a tutti i docenti
a tutti gli studenti
alla DSGA

oggetto: prove per classi parallele — aprile 2018

La seconda sessione relativa alle prove per classi parallele si svolgerà dal 10 al 18 aprile prossimi,
secondo una scansione che mira ad assicurare una piena sostenibilità organizzativa ed è illustrata nel
prospetto di seguito riportato, in cui il colore verde dà conto di insegnamenti comuni a entrambi i licei, il
colore blu è riferito al liceo classico, il colore rosso al liceo linguistico.
Si precisa che:
•
•

sono coinvolte nella somministrazione tutte le classi tranne quelle interessate alla sperimentazione
sulla flessibilità modulare dell’orario;
è promossa, in via sperimentale, anche per la prossima sessione, una valutazione informata al
criterio guida dell’imparzialità: sarà sperimentata la modalità dell’anonimato delle prove, secondo le
indicazioni che saranno rese nel dettaglio.

Le prove saranno strutturate tenendo conto delle scelte di programmazione operate dai
Dipartimenti e sulla base delle quali i docenti hanno modulato le proprie progettazioni individuali.
Allo scopo di assicurare una concentrazione adeguata da parte degli allievi, non potranno svolgersi
ulteriori verifiche scritte né orali nella settimana riservata alle prove per classi parallele, fino al giorno
successivo all’ultima prova prevista, mentre per tutti gli allievi per qualsiasi ragione assenti, saranno
previste prove suppletive, in tempi che siano compatibili con le istanze organizzative generali della Scuola.
Ogni docente delle discipline interessate e per le classi che gli sono assegnate presenterà entro il
terzo giorno che precede l’effettuazione della prova una proposta di prova.
Per ciò che concerne allievi con DSA, i docenti delle discipline interessate elaboreranno e
consegneranno prove personalizzate e predisporranno in forma scritta le consegne perché i colleghi
incaricati della somministrazione siano in grado di fornire agli studenti indicazioni precise in attuazione di
quanto previsto dei singoli Piani Didatici Personalizzati.
Per la revisione delle prove effettuate dagli allievi con BES saranno seguiti, come naturale, i criteri
personalizzati, secondo quanto epressamente previsto dai Piani Didattici Personalizzati.
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Per ogni necessità ulteriore di chiarimento docenti e studenti potranno rivolgersi al Dirigente
scolastico o alla prof.ssa Silvia Meloni.
il Dirigente scolastico
prof. Antonio Fadda
(documento firmato digitalmente)
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