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San Vito Dei Normanni, 09/01/2023   
  

  Comunicazione del Dirigente Scolastico n° 109 

  
 

Ai docenti della Scuola Primaria e Secondaria    

Ai genitori degli alunni di Scuola Primaria e Secondaria 
 

OGGETTO: pausa didattica e prove parallele  

  
 

Si comunica che, come previsto dal Piano dell’Offerta Formativa, tutte le classi della Scuola 

Primaria e Secondaria da lunedì 16 gennaio 2023 a venerdì 20 gennaio 2023 effettueranno la 

pausa didattica. Durante tale periodo si procederà al recupero e/o al consolidamento di 

conoscenze e abilità relative ai vari ambiti disciplinari, al fine di garantire a ciascun alunno il 

raggiungimento del massimo livello di competenza.  
 

Al termine di tali attività i docenti avranno cura di verificare i livelli di apprendimento degli 

studenti in termini di progressi conseguiti, attraverso anche la somministrazione delle prove 

parallele dal 23 al 27 gennaio 2023.   

Tali prove risultano particolarmente importanti non solo per verificare le competenze in 

entrata e in uscita dei singoli alunni, ma per individuare i punti di forza e di debolezza 

dell'Istituto nell'ottica dell'autovalutazione e all’interno della riflessione sul curricolo verticale.   

  
 

Per questo, per la loro somministrazione, i docenti si attengono a precisi criteri comuni:  
  

1. Prove di italiano, inglese e matematica. 

2. Le verifiche sono identiche per le classi parallele, ad eccezione di alunni con disabilità 

certificata e alunni stranieri con svantaggio linguistico in atto, per i quali i singoli 

insegnanti di classe valutano se e come modificare le prove che deveno essere 

strutturate e somministrate in considerazione del relativo PEI, utilizzando anche gli 

strumenti dispensativi o altre misure ritenute necessarie dalle docenti; ogni prova 

viene valutata ma  il giudizio non incluso nei dati della classe. Nel caso di alunni  B.E.S  

o D.S.A con certificazione. si ritiene opportuno somministrare le medesime prove 

della classe, adottando gli strumenti compensativi e le misure dispensative previste 

dai P.D.P. personalizzati; ogni prova viene valutata con la stessa griglia e il giudizio 

incluso nei dati della classe. 

3. Le prove devono essere formate da 20 items e strutturate come le prove Invalsi.  

  



4. I docenti, dopo aver tabulato i dati, riporteranno i risultati nella tabella riassuntiva 

che sarà consegnata dalle rispettive Funzioni strumentali area 2 ad ogni coordinatore 

di classe. 

 
 

  Dirigente Scolastico                                                                                                          

Prof. ssa Maria Conserva 
                                                                                                        Firma omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 D.L. 39/93  


