 Al DSGA
 Ai Responsabili di Sede
 Alla FS Area 1
 Alle FS Area Sostegno
 Ai docenti di cl. 2, 4 di Italiano, Matematica, Inglese
 Ai docenti di sostegno cl. 2/4
 Albo
 Sito

AVVISO N. 25_18
OGGETTO: Programmazione prove parallele classi seconde e quarte – a.s. 2018/19
Il giorno 16 ottobre 2018 dalle ore 14,15 alle ore 15,15 in sede centrale si terrà una riunione per
discipline per sviluppare e predisporre le prove parallele a.s. 2018_19.
Le discipline coinvolte saranno: italiano (tutti gli indirizzi), Matematica (tutti gli indirizzi), Inglese
(tutti gli indirizzi).
I docenti dovranno strutturare le prove da somministrare alle classi seconde e quarte.
Saranno presenti tutti i docenti in indirizzo.
I test saranno espletati in modalità on line, in modo da agevolarne la correzione, nel periodo
compreso dal 22 al 26 ottobre p.v., secondo il calendario allegato al presente avviso.
Come di consueto, i docenti in orario accompagneranno le classi nel laboratorio linguistico ed
avranno il compito di vigilare sul corretto svolgimento della prova cercando di evitare
comportamenti scorretti da parte degli alunni che potrebbero alterare i punteggi e quindi portare
poi a valutazioni errate.
Il personale tecnico provvederà a caricare le prove sulla postazione pc fornendo il loro supporto
informatico durante lo svolgimento delle prove.
Si ricorda che le prove dovranno essere scelte tenendo conto:
 Delle competenze da certificare al primo biennio per le classi seconde;
 Della certificazione finale del monoennio per le classi quarte.
I docenti delle discipline coinvolte dovranno informatizzare le prove da somministrare con
l’account google (es. nome.cognome@isdegni.gov.it) utilizzando l’applicazione google form.

Le prove realizzate dovranno essere messe
animatore_digitale@isdegni.gov.it entro il 19 ottobre p.v.

in

condivisione

con

l’account

Per qualsiasi informazione e/o chiarimento rivolgersi all’animatore digitale prof. Sorrentino
Gennaro relativamente alle azioni/processi di digitalizzazione delle prove e alla prof.ssa
Scognamiglio Elena e per gli aspetti organizzativo/didattici.
Saluti.
Il DIRIGENTE
f.to digitalmente Di Matteo Rossella

CALENDARIO SVOLGIMENTO PROVE PARALLELE
Data/fascia Oraria

22/10

23/10

24/10

25/10

26/10

SEDE CENTRALE + VIA CAVALLO
9,00/11,00

2B

2A

4A

4B

2F

11,00/13,00

2C

2E

4H

4C

4F

4N

4L

SEDE PIAZZA PALOMBA
9,00/13,00

2L

2N

