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Circ. 64/2020 -2021                                                                               Soverato, 17/10/2020 

 

Ai Docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al personale ATA 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Prove comuni parallele in ingresso-NUOVA CALENDARIZZAZIONE 

Si comunica che, le prove comuni in ingresso per classi parallele (prime, seconde, terze, quarte, 

quinte) si svolgeranno secondo il nuovo calendario di seguito riportato, con le seguenti 

modalità:  

 Italiano (formato cartaceo per tutte le classi); prevista 1 ora per le classi del biennio 

comune e 2 ore per le classi del triennio.  

 Scienza degli Alimenti e Inglese (formato cartaceo per le sole classi quinte); previste 2 ore 

per entrambe le discipline.  

Per le discipline di seguito riportate le prove si svolgeranno in formato elettronico  

 INGLESE (classi: prime, seconde, terze e quarte)  

 MATEMATICA (classi: prime, seconde, terze, quarte, quinte)  

 DTA (classi: terze, quarte, quinte)  

 SCIENZA DEGLI ALIMENTI (classi terze e quarte)  

N.B. Ogni prova si svolge in 1 ora.  

Il calendario delle prove in oggetto è regolamentato dal Calendario allegato.  

Vista la temporanea impossibilità di utilizzare i laboratori informatici al massimo della loro 

capienza, tutte le prove saranno somministrate in classe. 

Le prove saranno somministrate dall’insegnante di classe secondo il normale orario di servizio.  

Per le prove in formato elettronico: i docenti della seconda e/o della quarta ora riceveranno i 

link di accesso di accesso alle prove, forniranno i suddetti link agli studenti vigileranno durante lo 

svolgimento delle stesse. Ciascuno studente svolgerà il compito utilizzando il proprio smartphone 

copiando il link nella barra degli indirizzi del browser.  Per ovviare ad eventuali problemi di 

connessione dati da parte degli studenti, nelle giornate in cui sono calendarizzate prove in 

formato elettronico, verrà fornita loro la password della rete WIFI della scuola. 
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Per le prove in formato cartaceo: i docenti dell’ora ritireranno i fascicoli delle prove dalla stanza 

attigua al lab. n.41 e le somministreranno agli studenti, vigilando durante l’espletamento delle 

stesse; al termine della prova i docenti in servizio nelle classi interessate ritireranno le prove e le 

depositeranno nei faldoni posti nella saletta adiacente la sala docenti. 

Le prove calendarizzate alla seconda ora e della durata di 1 h, inizieranno alle ore 9:00 e 

termineranno alle ore 10:00; sarà quindi cura del docente della terza ora di ritirare le prove (se in 

formato cartaceo), e depositarle nei faldoni posti nella saletta adiacente la sala docenti. 

Le prove calendarizzate alla quarta ora e della durata di 1 h, inizieranno alle ore 10:40 e 

termineranno alle ore 11:40; sarà quindi cura del docente della quinta ora di ritirare le prove (se 

in formato cartaceo), e depositarle nei faldoni posti nella saletta adiacente la sala docenti. 

Le prove calendarizzate alla seconda ora e della durata di 2 h, inizieranno alle ore 9:00 e 

termineranno alle ore 11:00; sarà quindi cura del docente della quarta ora di ritirare le prove (se 

in formato cartaceo), e depositarle nei faldoni posti nella saletta adiacente la sala docenti. In tal 

caso, gli studenti faranno l’intervallo dalle ore 11:00 alle ore 11:10 sotto la sorveglianza del 

docente della quarta ora. 

 Si invitano i docenti a 

 rispettare scrupolosamente gli orari d’inizio e fine prova;  

 prestare una costante e attenta vigilanza durante lo svolgimento delle prove per 

assicurarsi che gli allievi svolgano il loro lavoro in totale autonomia; 

 evitare comportamenti opportunistici che potrebbero inficiare i risultati delle prove stesse.  

Si rammenta ai docenti interessati alle prove comuni, inclusi i docenti specializzati, che bisogna 

predisporre un modello digitale con le suddette prove per gli alunni DSA e D.A. che seguono la 

programmazione di classe. Per gli alunni DA che seguono la programmazione individualizzata 

tali prove saranno predisposte in formato cartaceo o su pen-drive a discrezione del docente e 

verranno consegnate al docente di classe della disciplina interessata nella prova, a conclusione 

della prova stessa.  

Si invitano i coordinatori dei dipartimenti interessati, qualora non avessero già provveduto a farlo, 

a inviare le tracce delle prove in formato elettronico all’indirizzo mail: 

provecomuni@ipssarsoverato.it.  

I professori Froio, Muscarà, Merlino, Riccelli, Savari, Marcina Rossella, e Argirò saranno di supporto 

ai docenti somministratori. 

CALENDARIO DELLE PROVE 

 CLASSI PRIME 

Data Materia Formato Durata Ora di inizio Ora di fine 

Mercoledi 21/10/2020 Italiano Cartaceo 1 h 09:00 10:00 

Mercoledi 21/10/2020 Inglese Elettronico 1 h  10:40 11:40 

Giovedi 22/10/2020 Matematica Elettronico 1 h 09:00 10:00 
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 CLASSI SECONDE 

Data Materia Formato Durata Ora di inizio Ora di fine 

Mercoledi 21/10/2020 Italiano Cartaceo 1 h 09:00 10:00 

Mercoledi 21/10/2020 Inglese Elettronico 1 h  10:40 11:40 

Giovedi 22/10/2020 Matematica Elettronico 1 h 09:00 10:00 

 

 CLASSI TERZE 

Data Materia Formato Durata Ora di inizio Ora di fine 

Mercoledi 21/10/2020 Italiano Cartaceo 2 h 09:00 11:00 

Giovedi 22/10/2020 DTA Elettronico 1 h  09:00 10:00 

Giovedi 22/10/2020 Scienze 
degli 
alimenti 

Elettronico 1 h 10:40 11:40 

Sabato 24/10/2020 Matematica Elettronico 1 h 09:00 10:00 

Sabato 24/10/2020 Inglese Elettronico 1 h 10:40 11:40 

 

 CLASSI QUARTE 

Data Materia Formato Durata Ora di inizio Ora di fine 

Mercoledi 21/10/2020 Italiano Cartaceo 2 h 09:00 11:00 

Giovedi 22/10/2020 DTA Elettronico 1 h  09:00 10:00 

Giovedi 22/10/2020 Scienze 
degli 
alimenti 

Elettronico 1 h 10:40 11:40 

Sabato 24/10/2020 Matematica Elettronico 1 h 09:00 10:00 

Sabato 24/10/2020 Inglese Elettronico 1 h 10:40 11:40 

 

 CLASSI QUINTE 

Data Materia Formato Durata Ora di inizio Ora di fine 

Mercoledi 21/10/2020 Italiano Cartaceo 2 h 09:00 11:00 

Giovedi 22/10/2020 Scienze 
degli 
alimenti 

Cartaceo 2 h 09:00 11:00 

Sabato 24/10/2020 Inglese Cartaceo 2 h 09:00 11:00 

Lunedi 26/10/2020 Matematica Elettronico 1 h 09:00 10:00 

Lunedi 26/10/2020 DTA Elettronico 1 h 10:40 11:40 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Renato Daniele 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c. 2 Dlgs 39/93) 

 


