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AI DOCENTI E  AGLI ALUNNI  delle CLASSI TERZE 

ALLE FAMIGLIE 

 AL DSGA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

ALLA BACHECA DEL REGISTRO ELETTRONICO 

 

CIRCOLARE n. 133 

 

Oggetto: Prove parallele classi terze - a. s. 2021-22 

 

Nell’ambito di un percorso di valutazione formativa che mira a rilevare in Italiano e Matematica i 

livelli intermedi raggiunti dagli alunni delle classi terze, si effettueranno, come da delibera del 

Collegio dei Docenti dello scorso undici febbraio, le prove parallele. 

Quest’ultime saranno predisposte dai Dipartimenti di Italiano e Matematica e si svolgeranno, nel 

rispetto delle norme di sicurezza sanitaria vigenti, secondo la seguente scansione oraria: 

 

FERRANTE appello+accesso 9.15   DE CONCILII appello+accesso 8.15  

primo    turno 

italiano 45min 9.30 10.15  

primo turno 

italiano 45min 8.30 9.15 

matematica 45min 10.15 11.00  matematica 45min 9.15 10.00 

 sanificazione 11.00 11.40   sanificazione 10.00 10.40 

 accesso 11.40 11.50   accesso 10.40 10.50 

secondo 

turno 

italiano 45min 11.50 12.35  

secondo turno 

italiano 45min 10.50 11.35 

matematica 45min 12.35 13.20  matematica 45min 11.35 12.20 
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Le prove parallele, che saranno somministrate dal docente in orario, si svolgeranno secondo il 

seguente calendario: 

  

Ferrante 

laboratorio di 

Informatica 

Ferrante nella 

propria aula 

(laboratorio mobile) 

de Concilii 1 

laboratorio di 

Informatica 

merc 30 

marzo 

I turno 3BLM 3C 3E 

II turno - 3D 3G 

giov 31 

marzo 

I turno 3F 3B  

II turno 3ALM 3BSA  

sab 2 

aprile 

I turno - 3ASA  

II turno 3A -  

L’ordine delle prove potrà essere invertito qualora la disciplina di insegnamento del docente in 

orario sia la stessa della prova.  

Le classi del I turno proseguiranno regolarmente le lezioni al termine delle prove, le classi del II 

turno svolgeranno regolarmente lezione fino alle 11.30.   

Gli alunni effettueranno, entro sabato 26 marzo, l’iscrizione al gruppo classe sulla piattaforma 

Moodle con il supporto del coordinatore della classe e seguendo le istruzioni che vengono 

pubblicate sulla bacheca del Registro Elettronico delle classi interessate. 

Per lo svolgimento delle prove gli alunni utilizzeranno le proprie credenziali istituzionali                                  

(@liceomanciniavellino.edu.it) e dovranno essere dotati di penna, matita, righello, compasso; 

saranno invece  forniti dalla scuola dei  fogli bianchi per  gli appunti. 

Il referente di Istituto per la valutazione, prof.ssa D. Roberto, invierà ai docenti interessati le 

istruzioni da seguire per la somministrazione delle prove. 

 

Avellino, 22.03.2022                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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