Prot. n 6025/6.2.s

Conversano, 11/11/2017
Agli studenti delle classi prime, seconde e terze LC
A tutti i docenti
Al personale ATA-collaboratori scolastici
al DSGA
sito web
sede – LICEO CLASSICO

CIRCOLARE N. 121BIS

Oggetto: monitoraggio attività didattiche – classi prime, seconde e terze.
Come stabilito nel PTOF – Monitoraggio e valutazione e deliberato negli organi collegiali competenti si
trasmette quanto segue:
il calendario per la somministrazione delle prove comuni (durata 60 minuti) nelle classi prime,
seconde e terze, nelle discipline indicate e durante l’orario indicato – ALLEGATO N 1
Il prospetto dei docenti somministratori – ALLEGATO N 2
Si precisa che le prove saranno valutate e considerate nella media dello scrutinio
intermedio.
ISTRUZIONI
Si rammenta che
le prove, identiche in tutte le classi, per italiano, matematica, fisica e scienze andranno
predisposte utilizzando modelli tipo OCSE – PISA mentre per la lingua inglese utilizzando i
test di certificazione della Cambridge
ciascun docente curricolare, per la propria classe, provvede ad un numero di copie
corrispondente ai propri studenti il giorno prima della somministrazione e consegna il tutto,
in busta chiusa (sulla busta vanno indicate CLASSE e DISCIPLINA) allo staff di presidenza
(prof.sse Minervini, Coppi, Giannuzzi).
Si comunica che
Alcune classi saranno spostate per consentire una opportuna sistemazione dei banchi: tali
modifiche saranno comunicate direttamente agli interessati.
La mattina della prova il docente somministratore, indicato in tabella (Allegato n 2), ritira
le buste chiuse contenenti le tracce direttamente dallo staff di presidenza.
Il docente somministratore a fine prova ritira i test compilati e li consegna allo staff di
presidenza in busta chiusa (sulla busta vanno indicate CLASSE e DISCIPLINA).
Ai docenti somministratori si raccomanda puntualità nell’avvio e conclusione della prova e, agli
stessi, è consentita l’uscita dalla classe in servizio alla prima ora alle ore 09:05. I collaboratori scolastici
del piano provvederanno alla vigilanza.
I docenti in servizio alla prima ora sono invitati a collaborare con l’organizzazione
predisponendo i banchi e la disposizione degli alunni in modo da consentire lo svolgimento della prova
in effettivi 60’. Solo la prova di LATINO avrà lo svolgimento di effettivi 120’.
Tramite mail verrà inviato il format con cui i docenti comunicheranno al GAV i dati relativi agli
esiti delle prove. Tale format dovrà essere restituito in presidenza entro il giorno 07 dicembre p.v.
Per eventuali chiarimenti rivolgersi allo staff di presidenza LC.
Si ringrazia per la collaborazione.
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