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Ferentino, 15/09/2022 

CIRCOLARE N.7 
 

Ai Docenti  

Agli alunni, alle alunne e alle loro famiglie 

Oggetto: Indicazioni per svolgimento delle prove d’ingresso. 
 

Come concordato nel corso delle riunioni iniziali, le prove d’ingresso per le classi prime e terze 

dovranno essere svolte entro il 30 settembre p.v. dai docenti delle materie coinvolte: 
 

● Per le classi prime: Italiano, Inglese, Matematica e Scienze; 
 

● Per le classi terze: Italiano, Inglese, Matematica e discipline tecniche d’indirizzo. 
 

Allo scopo di migliorare questo particolare processo, finalizzato all’acquisizione di dati utili per le 

programmazioni didattiche ed anche alla rilevazione statistica delle competenze in ingresso, le prove 
dovranno essere predisposte in modo unitario per le classi parallele, utilizzando la seguente scala di 

misurazione. 

A (possesso pieno delle conoscenze e delle abilità): 100-81 

B (possesso adeguato delle conoscenze e delle abilità): 80-61 

C (possesso parziale delle conoscenze e delle abilità): 60-41 

D (possesso inadeguato delle conoscenze e delle abilità): 40-0 

I coordinatori di dipartimento cureranno la  predisposizione delle prove d’ingresso che verranno 
consegnate al personale ATA per la preparazione delle fotocopie. Inoltre, organizzeranno la 

somministrazione delle suddette prove nelle classi in cui non siano ancora stati nominati i docenti delle 
materie coinvolte. 

In ogni classe verrà individuato un referente per la raccolta dei risultati delle suddette prove che non 

saranno oggetto di valutazione. 

Per le classi intermedie, per le quali non sono previste prove comuni di ingresso, i Docenti effettueranno 

autonomamente tali rilevazioni nelle modalità che ritengano più opportune. 

La valutazione decimale delle verifiche  degli alunni, che si concluderà con il voto al termine del primo 

trimestre, potrà cominciare dopo questa fase iniziale di presentazione delle materie e di verifica dei livelli 

di partenza. 

  

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
              prof.ssa Claudia MORGIA 
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