
 

 

 

Prot. n. 7317/I.1 del 06/05/2021                                                                              

                                                                                                                                                         Agli studenti ed 
alle famiglie 

Ai Signori Docenti  
Al personale ATA 

Al sito web  

OGGETTO: Prove di competenze classi seconde. 

Si comunica che nei giorni di seguito indicati, gli studenti delle classi seconde svolgeranno le prove per 

l’accertamento delle competenze relative al primo biennio. 

Le prove rispondono all’esigenza di monitorare i percorsi curricolari, verificare l’andamento della 

programmazione didattica a livello di classe e di dipartimenti per poi procedere a eventuali azioni correttive, 

nell’intento condiviso di ricavare dagli esiti buoni spunti di riflessione, nell’ottica del miglioramento continuo 

e, in special modo, nella direzione di assicurare coerenza fra gli obiettivi e le priorità del piano di 

miglioramento e le azioni didattiche concrete della scuola. 

Le prove saranno redatte nel rispetto della normativa vigente e si avrà cura di organizzare: 

a) per gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) prove redatte secondo le indicazioni del PDP, 

anche consentendo l’uso degli strumenti compensativi ivi previsti; 

b) per gli studenti con disabilità (studenti H) prove semplificate o differenziate secondo quanto stabilito nel 

PEI. 

Asse Scientifico-Tecnologico: Martedì 18 maggio 2021, ore 9:00-11:00 

Asse Storico-Sociale: Mercoledì 19 maggio 2021, ore 9:00-11:00 

Asse Matematico: Giovedì 20 maggio 2021, ore 9:00-11:00 

Asse dei Linguaggi: Venerdì 21 maggio 2021, ore 9:00-11:00 

Gli studenti in presenza svolgeranno la prova in classe, con gli insegnanti in orario, in forma cartacea e 

fruiranno dell’intervallo al termine delle prove. 

Agli studenti in DAD sarà inviata la prova via e-mail all’indirizzo @polotecnologico.edu.it 

Eventuali studenti assenti svolgeranno le prove nella settimana successiva a quella sopra esposta; gli studenti 

fruiranno dell’intervallo al termine delle prove. 

Per ulteriori chiarimenti sulle modalità operative è in corso di elaborazione un vademecum per i docenti.           

                                                                                                                                        

                                                                                                  Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                   Simona Blandino 

                                                                                                        Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai           

                                                                                                                                                               sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs n. 39/93) 


