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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE RELATIVE ALLE VERIFICHE BIMESTRALI PARALLELE
In vista delle prove bimestrali, durante le programmazioni del 12 e del 19 gennaio, si
concorderanno le prove in interclasse, ogni docente dovrà collaborare alla stesura delle stesse per
una fattiva condivisione.
Si riporta un esempio di prospetto orario delle prove che si somministreranno nei giorni stabiliti:
classe 1^ A/B mart. 26 ore 09,00-10,30 italiano
ore 11,00- 12,30 scienze
merc. 27 ore 09,00-10,30 matematica
ore 11,00-12,30 inglese
giov. 28 ore 09,00-10.30 storia
ore 11,00-12,30 geografia
Ogni team docente può liberamente decidere l’alternanza delle discipline nei giorni stabiliti, in
funzione dell’orario scolastico.
Nei giorni stabiliti è necessario rispettare le fasce orarie e i tempi di svolgimento delle prove.
Giovedì 21 gennaio ogni coordinatore di classe farà pervenire alla funzione strumentale ins.
Randolfi l’organizzazione condivisa per la somministrazione delle verifiche e matrici delle stesse.
N.B. Nel caso la nuova ordinanza regionale dovesse confermare la DDI, si rispetterà quanto
segue:
 La modalità di Moduli Google è consigliata per le classi 3^- 4^-5^
 Le prove di verifica elaborate da somministrare saranno identiche per gli alunni in presenza
e per quelli in DDI, per questi ultimi le prove potranno subire modifiche solo grafiche, ma
non nel contenuto.
 Le prove di verifica per gli alunni in DDI saranno caricate la sera precedente su Classroom
con apposita programmazione oraria identica a quella a cui saranno sottoposti gli alunni in
presenza.
 I docenti prenderanno le presenze di tutti gli alunni in presenza e in DDI.
Come di consueto l’inizio e la fine delle prove sarà segnalato dal suono della campanella.
Le prove di verifica per il sostegno saranno somministrate nei giorni succitati. In ragione della
patologia e del P.E.I. elaborato, ogni docente di sostegno deciderà la modalità più idonea al caso
nel rispetto dei tempi necessari per l’esecuzione dello stesso. Le docenti di sostegno i cui
bambini seguono la programmazione di classe concorderanno con le docenti comune le prove di
verifica eventualmente semplificate e ridotte.
Il Dirigente Scolastico
(dott.ssa Maria CIANCI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2,d.lgs. n.39/1993

