Acquaviva delle Fonti, 17/09/2019

 Ai Docenti SSIG
 Agli alunni e, per loro tramite,
 Ai Genitori degli alunni interessati
LORO SEDE
 Al sito web dell’Istituto
COMUNICATO N. 23

Oggetto: Calendario e modalità attuative delle prove per l’accertamento del superamento dei

debiti formativi relativi all’a.s. 2018/19
Come deliberato nel Collegio dei docenti dell’ 11/09/2019, si svolgeranno delle prove di
verifica finalizzate all’accertamento del superamento dei debiti formativi relativi all’a.s. 2018/2019
nei confronti di quegli alunni che, a conclusione dello scorso anno scolastico, non hanno raggiunto
la sufficienza in una o più discipline.
Le prove verteranno prioritariamente sulle competenze disciplinari e sui nuclei fondanti le
discipline e avranno valore formativo più che sommativo.
Tali prove si svolgeranno nella terza settimana di lezione, dal 1 al 5 ottobre p.v., secondo il
seguente calendario:
DISCIPLINE O GRUPPI DISCIPLINARI

GIORNO DI SVOLGIMENTO

ORA

Italiano, Storia e Geografia,

Lunedì 30 settembre

8:10 – 09:10

Matematica e Scienze

Martedì 1 ottobre

8:10 – 09:10

Tecnologia, Musica, Arte

Mercoledì 2 ottobre

8:10 – 09:10

Inglese

Giovedì 3 ottobre

8:10 – 09:10

Francese

Venerdì 4 ottobre

8:10 – 09:10

Le prove si svolgeranno contemporaneamente per gli alunni di 2^ e 3^ classe, nel salone di
piano terra. Ciascun docente somministrerà le prove ai propri alunni, rimanendo per l’assistenza
durante tutto il tempo della prova stessa.
I test somministrati saranno della tipologia a scelta multipla, testi bucati, brevi risposte aperte
e verteranno sulle conoscenze di base della disciplina. Tali test saranno uguali per gli alunni di tutti
i corsi, ma diversi per i due livelli di classe(2^ e 3^).
Nei Consigli di classe di ottobre si verbalizzerà l’esito delle verifiche e se ne darà
comunicazione alla famiglia (con l’apposito modello). L’esito delle verifiche sarà uno degli
elementi che concorreranno alla valutazione complessiva in sede di scrutinio.
Sarà cura del docente delle materie interessate alle iniziative di verifica darne
comunicazione alle famiglie e agli studenti coinvolti, indicando il giorno e l’ora in cui tali
prove si svolgeranno.
Tale comunicazione deve essere annotata sul libretto Scuola–Famiglia e ne sarà
controllata la presa visione con la firma del genitore.
I docenti coinvolti saranno sostituiti se in servizio o potranno defalcare l’ora dal monte ore
annuale, qualora non siano in servizio.
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