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Circolare n. 87 
Alle Alunne e agli Alunni 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

Ai Genitori 

Al DSGA 

Atti / Sito web  

 

 

OGGETTO: Prove di accertamento per classi parallele: organizzazione, tempi e modalità di 

somministrazione – 1^ Trimestre – A.S. 2021-2022 

 

Le prove di verifica disciplinari comuni per classi parallele (finalizzate ad accertare i livelli di 

apprendimento degli alunni) saranno somministrate in modalità̀ informatizzata, attraverso la 

piattaforma Microsoft Teams, secondo la scansione programmata all’interno dei vari Dipartimenti 

Disciplinari ed il proprio orario di servizio. 

 
 

Calendario  e  modalità  di  svolgimento  delle  prove 

 

Dipartimenti  Disciplinari Tempi  di  svolgimento Modalità  di  svolgimento 

DISCIPLINE LETTERARIE 22-26 novembre 2021 Laboratorio  Informatica 

DISCIPLINE SCIENTIFICHE 22-26 novembre 2021 In AULA, con dispositivi personali 

LINGUE STRANIERE 22-26 novembre 2021 In AULA, con dispositivi personali 

DISCIPLINE GIURIDICHE 
ED ECONOMICHE 

29 novembre - 3 dicembre 2021 Laboratorio  Informatica 
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Calendario  e  modalità  di  svolgimento  delle  prove 

 

Dipartimenti  Disciplinari Tempi  di  svolgimento Modalità  di  svolgimento 

MATEMATICA-
INFORMATICA 

29 novembre - 3 dicembre 2021 In AULA, con dispositivi personali 

ENOGASTRONOMIA 29 novembre - 3 dicembre 2021 In AULA, con dispositivi personali 

SCIENZE MOTORIE 13-18 dicembre 2021 In AULA, con dispositivi personali 

 

Al fine di organizzare le attività di laboratorio, i docenti dei Dipartimenti di Discipline Giuridico-

Economiche provvederanno a prenotare detti laboratori presso le varie sedi. 

Per il Dipartimento di Discipline Letterarie la calendarizzazione predisposta è disponibile nel 

Team di Dipartimento.  
 

Tenuto conto delle difficoltà di alcuni studenti in possesso di dispositivi obsoleti e/o carenti di 

connessione, l’Istituto darà loro supporto fornendo, per il solo svolgimento delle prove, appositi 

tablet. In virtù di una disponibilità limitata, gli stessi dovranno essere prenotati dai docenti entro il 

giorno antecedente l’effettuazione della prova.  

I risultati delle prove dovranno essere inviati dai docenti ai coordinatori dei Dipartimenti 

Disciplinari, che successivamente provvederanno a comunicarli ai fini dei monitoraggi d’istituto. 
 

Trattandosi del primo anno di svolgimento delle prove in modalità telematica, si chiede la 

massima disponibilità e collaborazione da parte di tutto il personale. Gli Assistenti Tecnici ed il 

personale preposto a fornire ausilio, nonché Team per l’Innovazione e Animatore Digitale 

saranno a disposizione per fornire tutto il supporto possibile. 

In Area Riservata sarà pubblicato anche il monitoraggio aggiornato relativo agli account allievi 

attivi su piattaforma Teams. 

Si confida nella collaborazione di tutti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Dott.ssa Margherita Silvestre 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 

 

 


