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Ai docenti
Agli studenti della 2A e 2F
Pc genitori degli studenti 2A e 2F
DSGA
CIRCOLARE N 37
Oggetto: Progetto “Competenze per migliorare“ – Prova esperta
Si comunica che il gruppo dei docenti partecipanti al progetto “Competenze per migliorare“, in
corso di realizzazione in rete con il liceo “San Benedetto” (capofila) ed altre istituzioni scolastiche
del territorio ha predisposto le prove e selezionato le classi 2A e 2F per la loro realizzazione, che
avverrà secondo il seguente calendario:
Giorno
Lun 02/10
Mar 03/10
Gio 05/10

Cl.
2A
2F
2A
2F
2A
2F

Ore
9.10 – 11.05
9.10 – 11.05
11.15 – 13.10
11.15 – 13.10
9.10 – 11.05
11.15 – 13.10

Aula
2A
2F
2A
2F
Lab. inf
Lab. inf

Prova
Asse linguistico (ita – ing)
Asse linguistico (ita – ing)
Asse scientifico (mat – sci)
Asse scientifico (mat – sci)
Progetto – Group work
Progetto – Group work

Docente
In servizio
come da
orario

Per la realizzazione delle attività si forniscono le seguenti indicazioni:
Le prove dell’asse linguistico e scientifico sono strutturate nella forma di un compito per competenze,
della durata di 45 minuti ciascuno. Per la prova dell’asse scientifico è richiesto l’uso della calcolatrice.
Il progetto individuale consisterà nella realizzazione di un prodotto multimediale.
Il group work consisterà in un lavoro di riflessione sull’esperienza e autovalutazione, con
compilazione di una relazione-questionario.
Durante le prove i docenti in servizio non forniranno alcun tipo di assistenza, ma dovranno solo
garantire il corretto svolgimento delle prove.
Le prove saranno effettuate in forma anonima e non soggette a valutazione; ciò non toglie che il loro
svolgimento potrà essere considerato punto di partenza per la formulazione delle eventuali prove
finali di valutazione delle competenze acquisite a termine del primo biennio.
Per eventuali chiarimenti, rivolgersi alla prof.ssa Muscatelli.
Dirigente Scolastico
prof. Andrea D’Elia
Firma autografa omessa a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93

Tel. 080/4955322 tel/fax 080/4953439 (liceo classico) Tel. 080/4955345 – fax 080/4099091(liceo scientifico)
Cod. Fisc. 93469310721

e.mail: bais07200t@istruzione.it – e.mail pec. bais07200t@pec.istruzione.it

