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OGGETTO: Prove di Competenza quadrimestrali. Convocazione Dipartimenti e Consigli di 

Interclasse di Italiano, Matematica, Lingua Inglese; convocazione Gruppo di lavoro 

preparazione prove di competenza quadrimestrali; calendario somministrazione prove. 

 

Si comunica che i Dipartimenti  (Ambito Umanistico – Ambito Scientifico – Ambito Linguistico)  

e i Consigli d’interclasse di Italiano, Matematica e Lingua inglese sono convocati in modalità 

telematica secondo il seguente giorno/orario:  

 

 VENERDÌ 14 maggio 2021 Dipartimenti Scuola Secondaria di I Grado dalle ore 14.30 alle 

ore 15.30 

 VENERDÌ 14 maggio 2021 Consigli d’Interclasse Scuola Primaria  dalle ore 15.30 alle ore 

17.30; 

 

per discutere il seguente O. d. g. : 

 

 Stato di attuazione dei Piani di lavoro delle discipline in oggetto ai fini dell’elaborazione 

delle prove di competenza del secondo quadrimestre. 

 

Il Gruppo di lavoro per l’elaborazione delle prove di competenza quadrimestrali, per come 

deliberato nel Collegio dei Docenti del 11/01/2021,  si riunirà con i seguenti orari: 

 

 venerdì 14 maggio 2021, dalle ore 15.30 alle 16.30 per la Scuola Secondaria di I°, 

 venerdì 14 maggio 2021, dalle 15.30 alle 17:30 per la Scuola Primaria., con la seguente 

scansione oraria: 

 

Prove di competenza di  

Italiano –Matematica e Inglese 

Orario 

Classi prima, seconda e terza dalle 15:30 alle 16:30 

Classi quarta e quinta dalle 16:30 alle 17:30 
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O. d. g.: 

 

 Preparazione prove di competenza primo quadrimestre. 

 

Il Gruppo stabilirà e gestirà in forma autonoma eventuali altri incontri. 

Le prove di competenza del secondo quadrimestre saranno somministrate in tutte le classi durante 

la seconda ora, dai docenti in servizio; nella scuola primaria somministreranno i docenti di altra 

classe in servizio. 

Calendario delle somministrazioni delle prove: 

 

Scuola Secondaria di I 

Grado 

ITALIANO  Martedì 25 maggio 2021 

MATEMATICA Mercoledì 26 maggio 2021 

INGLESE Giovedì 27 maggio 2021 

 

Scuola Primaria 

ITALIANO  Martedì 25 maggio 2021 

MATEMATICA Mercoledì 26 maggio 2021 

INGLESE Giovedì 27 maggio 2021 

 

Ogni docente somministratore riceverà le copie dei testi dal Responsabile di Plesso, che avrà 

provveduto alle fotocopie, al momento della somministrazione. Terminata la prova, consegnerà 

tutto il materiale al Responsabile di Plesso, che a sua volta lo farà pervenire ai docenti di Italiano, 

Matematica e Lingua Inglese della classe per la relativa correzione.  

La correzione avverrà tempestivamente nei giorni successivi, la tabella degli esiti (in formato Word 

o foglio Excel) dovrà essere inviata entro e non oltre 5 giorni dalla relativa somministrazione, alla 

Funzione Strumentale, docente Giangrazi Irene, al seguente indirizzo di posta elettronica: 

giangrazi.irene@gmail.com. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Carè 
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