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COMUNICAZIONE n° 193 
a. s. 2017/18 

 
 
 

Al personale docente 
Alle studentesse ed agli studenti delle classi II 
Alla Direttrice dei S.G.A. 
All’albo 

 
 
Oggetto:  Somministrazione prove previste dall’obbiettivo b del PDM nelle classi II. 
 

 

Il NIV (Nucleo Interno di Valutazione) nella riunione del 9 gennaio 2018 ha 

predisposto la somministrazione delle prove nelle classi I e II, così come previsto 

dall’obiettivo b del Piano di Miglioramento. 

Le prove per le classi seconde, già programmate per il 28 febbraio e 1 marzo, avranno 

una durata di 50 minuti e saranno somministrate nei laboratori secondo il calendario di 

seguito riportati: 

mercoledì 7 marzo 2018 

2^ ora 2B Cirillo P./Nesta N. Laboratorio Informatica 01 

3^ ora 2^D De Musso G. Laboratorio Trattamento Testi 

3^ ora 2^E Tolomeo M.G. Laboratorio Informatica 01 

4^ ora 2^C Cirillo P. Laboratorio Trattamento Testi 

4^ ora 2^A Tolomeo M. G. Laboratorio Informatica 01 

 
 

giovedì 8 marzo 2018 

2^ ora 2^AL Mezzina R. Laboratorio Informatica 01 

3^ ora 2^F Nigri L. Laboratorio Trattamento Testi 

4^ ora 2^BL Mezzina R. Laboratorio Informatica 01 

 

http://www.iisdellolio.gov.it/attachments/category/247/NIV_verbale_2_del_17_marzo_2017.pdf
https://drive.google.com/file/d/0B07yqERXSRgHSkpvSm85UnNNM2M/view
http://www.iisdellolio.gov.it/attachments/article/1096/Comunicazione_183.pdf
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La prova è computer based (come lo saranno le prove INVALSI), da tale modalità di 

somministrazione consegue che la stessa non si svolge più simultaneamente, nello stesso 

giorno e alla stessa ora, per tutti gli studenti. 

La somministrazione delle prove e la valutazione delle stesse sarà effettuata dai 

componenti del NIV. 

È di massima importanza ai fini dell’oggettività dei risultati che le prove siano 

somministrate e svolte con la massima attenzione e partecipazione da parte degli 

studenti. 

La valutazione delle prove nell’ambito della propria disciplina, da parte dei 

docenti di italiano, è a discrezione degli stessi. 

Si invitano i docenti di sostegno degli alunni con programmazione paritaria a 

non fornire alcun supporto nella soluzione delle prove per evitare che la classe possa 

avvalersi dei suggerimenti forniti. 

 Per le studentesse e gli studenti con programmazione differenziata dovranno essere 

predisposte attività laboratoriali. Per gli studenti DSA saranno predisposte fotocopie 

ingrandite del testo.  

I docenti in servizio nelle classi impegnate nelle prove dovranno prestare 

assistenza. 

 

 
 
Bisceglie, 2 marzo 2018 
 
 
 
 

Il Coordinatore del NIV 
prof.ssa Maria Grazia Tolomeo 

 Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 
 
 


