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Barletta , 06 MAGGIO 2022 

 
AL PERSONALE DOCENTE  
 p.c. AL DSGA 
 

 
COMUNICAZIONE N.181 
 
Oggetto: PROVE DI ISTITUTO FINALI sul core curricolo e sulle competenze 
Le previste prove finali (italiano, matematica e inglese) per il monitoraggio della preparazione di base 
programmate in contenuti e tempi sono di seguito calendarizzate: la loro finalità è quella di evidenziare 
coerenze o incoerenze con quanto programmato 
 Devono essere uguali per classi parallele e svolgersi in contemporaneità sotto attenta vigilanza del docente in 
orario scolastico. Non costituiscono elemento di valutazione, ma servono per valutare le condizioni di pari 
opportunità per le classi. Non devono pertanto essere ridotti i contenuti previsti nel caso di classi indietro con 
le previsioni collegiali. 
Gli alunni devono operare autonomamente, per gli alunni con bisogni educativi speciali le stesse saranno 
adattate rispetto al Piano di studi personalizzato.  
Il coordinatore relazionerà nella prossima riunione collegiale, consegnando un report alla funzione strumentale 
Bruno Annamaria che provvederà alla sintesi di istituto. Una sintesi finale dell’andamento della 
programmazione di istituto per ordine di scuola sarà presentata nella riunione del collegio dei docenti 
successive alle prove, da parte della funzione strumentale. 
       
    CALENDARIO PROVE DI VERIFICA FINALE PER CLASSI PARALLELE   -   secondaria di primo grado    
                                      Vigilano i docenti previsti nell’orario di lezione 
 
LUNEDI’           23/05/2022              PROVA FINAE DI ITALIANO                                     h  10:05 – 11:05 
 
MARTEDI’        25/05/2022              PROVA FINALE DI MATEMATICA                          h   11:05 – 13:05 
                                                     
MERCOLEDI’        26/02/2022            PROVA FINALE INGLESE                                         h   09:05 – 10:05 
 

                                                                                                             Il Dirigente scolastico  
        Prof.ssa Addolorata Lionetti  

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs 39/1993) 
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