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Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Dsga 

Al personale ATA 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: Organizzazione prove comuni gennaio 2022 

 

 
Si comunica che le prove comuni di Italiano, Matematica e Inglese si svolgeranno per tutte le 
classi nei seguenti giorni:  
 
Italiano: Lunedì 24 gennaio, alla terza ora;  
Matematica: Martedì 25 gennaio, alla terza ora;  
Inglese: Mercoledì 26 gennaio, alla terza ora.  
 
Le prove saranno somministrate dai docenti in servizio alla terza ora, i quali provvederanno 

ad una attenta vigilanza.  

 
A ciascun docente somministratore sarà consegnata una cartellina contenente le fotocopie da 
distribuire agli alunni e all’interno della quale esse saranno riposte al termine della prova.  
 
Si raccomanda che, al fine di facilitare l’organizzazione dell’attività, le tracce siano 
riportate su foglio unico eventualmente fronte-retro.  
 
Tutti i docenti impegnati nella somministrazione dovranno rispettare rigorosamente le norme 
anti–Covid di seguito esplicitate:  
•  igienizzare le mani prima di consegnare le fotocopie agli alunni;  

•  far igienizzare le mani agli alunni prima che questi possano prendere le fotocopie;  

•  curare che, al termine della prova, gli alunni ripongano le fotocopie nella cartellina e 
che si igienizzino le mani.  
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Il docente presente al termine della prova custodirà a scuola la cartellina e prenderà accordi 
per consegnarla al docente di riferimento ai fini della correzione. Per la correzione si 
dovranno attendere 72 ore dal termine delle prove. La restituzione delle prove dovrà 
avvenire non prima che siano trascorse 72 ore dal termine della correzione, e dovrà 
avvenire nel pieno rispetto delle norme anti-covid già esplicitate.  
 
Ciascun docente di Italiano, Matematica e Inglese provvederà a inviare un report dei risultati 
delle prove, sullo stesso modello già utilizzato per le prove d’ingresso e, dunque, già in 
possesso dei Sigg. Docenti, ai relativi capi-dipartimento, rispettivamente proff. Narcisi, Calò e 
Cassisi, entro e non oltre il giorno 4 febbraio p.v. Le docenti capi-dipartimento 
provvederanno a consegnare al DS il dato risultante dai report di ciascuna classe entro le ore 
12,00 del 7 febbraio p.v.  
 

Si specifica che le prove comuni saranno svolte esclusivamente 

dagli alunni che seguono le lezioni in didattica in presenza. 
 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

prof. Giovanni Cassanelli 
( Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93 ) 

 


