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Ai Docenti
Ai componenti della Commissione Valutazione
Al DSGA
All’Albo

CIRCOLARE N. 41-2019
OGGETTO: PROVE DI VERIFICA FINALI D’ISTITUTO
SCUOLA PRIMARIA.
Le prove di verifica finali d’Istituto dell’anno scolastico 2018/19 per la scuola Primaria
vedranno coinvolti gli alunni delle classi 3^ e 5^ per le discipline di Italiano e
Matematica.
Le prove si svolgeranno nei giorni 30 e 31 maggio 2019 e rispetteranno le seguenti
modalità organizzative:
Prove di Matematica: giorno 30 maggio 2019 dalle ore 9.15 alle ore 10.15 (durata
somministrazione 60 minuti)
Prove di Italiano: giorno 31 maggio 2019 dalle ore 9.15 alle ore 10.15 (durata
somministrazione 60 minuti).


Regolamento somministrazione delle prove:
Le prove di verifica saranno somministrate da un docente membro della

Commissione Valutazione che vigilerà sul corretto svolgimento delle medesime.
1.

Durante lo svolgimento delle prove resteranno in classe il docente
somministratore ed eventualmente il docente di sostegno che sarà da supporto
esclusivamente all’alunno con disabilità, se presente;

2.

Le docenti Referenti di plesso garantiranno l’organizzazione della copertura
della classe del docente impegnato nella somministrazione delle prove.

3.

Per gli alunni con disabilità si potrà decidere se far svolgere le prove di verifica
d’Istituto o prove personalizzate predisposte dal docente di sostegno nei giorni
precedenti la data della somministrazione. I risultati delle prove personalizzate
non rientreranno nella tabulazione dei risultati della classe.

4.

Per gli alunni con DSA e con Piano Didattico Personalizzato:
 è consentito l’uso della calcolatrice e altri strumenti compensativi per la
prove di verifica di matematica ,
 lettura del testo della prova di Italiano da parte del docente
somministratore,
 è previsto un tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove di 20
minuti.

5.

Sulla scheda della prova si apporrà il nome, il cognome dell’alunno, la classe e
la sezione di appartenenza.

6.

Al termine della somministrazione della prova di verifica, gli alunni di classe 5^
procederanno all’autocorrezione della prova con l’aiuto del docente
somministratore.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Antonio Franco PISTOIA

