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CIRCOLARE N. 130 

 
Oggetto: Prove parallele classi terze - a.s. 2022_23 

Nell’ambito di un percorso di valutazione formativa, secondo quanto proposto dai dipartimenti di Italiano e 

Matematica e deliberato nel Collegio dei docenti del 13 gennaio sono predisposte le prove parallele di tutte 

le classi terze del nostro istituto per rilevare i livelli intermedi raggiunti ed elaborare la statistica di istituto. 

Le prove si svolgeranno nei laboratori di via de Concilii e via Ferrante in orario curricolare nei giorni 27, 28 

e 29  marzo e saranno effettuate sulla piattaforma Moodle ( https://liceomancini.duckdns.org/ ) 

Ogni classe si recherà nel giorno e nel laboratorio assegnato con il docente curricolare in orario in 

riferimento al proprio turno e svolgerà i test di Italiano e Matematica. Nel caso di laboratorio mobile, la 

classe resterà nella propria aula svolgendo la prova con gli stessi tempi e modalità indicati di seguito. Gli 

strumenti consentiti durante le prove sono: penna, matita, righello, compasso, calcolatrice scientifica (non 

grafica, non bluetooth); saranno invece forniti dalla scuola dei fogli bianchi per appunti, che saranno distrutti 

al termine di ogni prova. Nei giorni indicati per la somministrazione delle prove i laboratori coinvolti non 

potranno essere utilizzati per altre attività durante i turni.  

Le classi del primo turno al termine delle prove proseguiranno regolarmente le lezioni rientrando in classe 

con il docente della terza ora (10.30 circa); le classi del secondo turno svolgeranno regolarmente lezione fino 

alle 11.15 quando saranno accompagnate in laboratorio dal docente curricolare della quarta ora per svolgere 

le prove, al termine delle quali rientreranno in classe (sesta ora, 13.30 circa).  

Di seguito il quadro orario delle prove per ogni turno:  

 

 Ora orario  

Primo 

turno 

I 8.15 - 8.30 appello+accesso 

I- II-III 8.30 - 10.30 Italiano+Matematica 

 III 10.30 - 11.15 pausa 

https://liceomancini.duckdns.org/




Secondo 

turno 

IV 11.15 - 11.30 accesso secondo turno 

IV-V-VI 11.30 - 13.30 Italiano+Matematica 

 

Seguirà calendario dettagliato di classi, turni, laboratori e docenti coinvolti. 

 

I coordinatori delle classi terze avranno cura di verificare che l’elenco degli studenti attualmente registrati su 

Moodle corrisponda agli effettivi studenti frequentanti; il referente per la valutazione Prof.ssa Donatella 

Roberto invierà lo stato attuale delle iscrizioni ad ogni coordinatore che segnalerà tempestivamente eventuali 

anomalie (studenti non più frequentanti, trasferimenti, etc…) così da risolvere in tempo utile per le prove.  

 

La somministrazione sulla piattaforma Moodle sarà a cura degli assistenti tecnici; 

i docenti del CdC nelle giornate coinvolte seguiranno il proprio orario di servizio in laboratorio effettuando 

vigilanza e assicurandosi che la prova venga svolta con serietà e responsabilità da parte degli studenti. Sarà 

cura del referente per la valutazione inviare agli assistenti tecnici e ai docenti del CdC coinvolti specifica 

guida operativa per le giornate di somministrazione. 

 

I risultati delle prove saranno immediatamente fruibili sulla piattaforma Moodle dai docenti curricolari di 

Italiano e Matematica, che pertanto non dovranno inviare alcuna comunicazione degli esiti per elaborare la 

statistica di istituto.  

 

Il presente avviso sarà letto in tutte le classi terze e pubblicato sul RE.   

 

Si ricorda agli alunni di trascrivere e/o portare con sè nel giorno della prova le proprie credenziali 

istituzionali  (@liceomanciniavellino.edu.it) 

 

 
 

Avellino, 14.03.2023 
 

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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