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circolare n. 36 del 04/10/19 
  

 
Agli studenti delle classi seconde e alle famiglie 

Ai coordinatori dei consigli di classe delle seconde 
Al personale docente in elenco  

e , p.c. al personale ATA 
 

 

 oggetto: progetto Secondo Round- prove di ingresso ottobre 2019 

 

Si comunica che le prove per classi parallele, predisposte dai dipartimenti disciplinari nell’ambito del Piano 

di miglioramento inserito nel PTOF  e rivolte alle seconde classi, si svolgeranno secondo il seguente 

calendario. 

 Data prova di ingresso di Inglese: martedì 8 ottobre; 

 Data prova di ingresso di Italiano: giovedì 10 ottobre; 

 Data prova di ingresso di Matematica: venerdì 11 ottobre . 

 

Le prove verranno svolte da ciascuna classe nella propria aula durante le prime due ore di lezione. 

L'insegnante in servizio alla prima ora somministrerà le prove (plichi nell'ufficio dello staff di presidenza, rif. 

prof. Cannas). L'insegnante in servizio alla seconda ora ritirerà le prove al termine dello svolgimento e le 

riconsegnerà nel medesimo ufficio dello staff di presidenza. 

 Si raccomanda la massima serietà nello svolgimento delle prove e si confida nella fattiva collaborazione del 

personale coinvolto per l’ottimale riuscita del progetto.  

Si sottolinea il valore delle prove, in particolare per i seguenti aspetti: 

1. Individuazione dei punti di forza e debolezza nell'insegnamento della disciplina attraverso il confronto dei 

risultati ottenuti nelle varie classi coinvolte; 

2. Verifica e valutazione, secondo parametri comuni omogenei, dei livelli medi di apprendimento raggiunti 

dagli studenti; 
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3. Riequilibrio di eventuali disomogeneità nell'uso delle griglie comuni adottate per disciplina, con 

conseguente maggiore uniformità ed equità nell'espressione del giudizio in sede di scrutinio finale (fatta salva 

la sovranità del C.d.C e la specificità del percorso di apprendimento di ciascuno studente); 

4. Scambio di esperienze e buone pratiche tra docenti della stessa disciplina, ai fini di un arricchimento 

reciproco che aiuti ad elevare il livello di qualità nell'insegnamento offerto, diminuendo progressivamente 

la varianza tra le classi coinvolte. 

 

A seguire il quadro degli insegnanti coinvolti nella somministrazione: 

 
 Prova di Italiano 

giovedì 
Prova di Inglese 

martedì 
Prova di Matematica 

venerdì 

2A MAT Filippi P., Isola M. Mattana, Frau L., Frau M. Guaita C. 

2A SA Marinoni P., Schintu Franzese, Pinna L. Franzese, Pinna L. 

2B SA Schintu, Zoncu F., Pittau L. Sciabica, Sanna S. Marinoni, Frau L. 

2C SA Gai, Pinna L., Belvedere Guaita C. Belvedere, Frau L., Schintu 

2D SA Zoncu F., Pittau L, Accetti S. Zoncu T. Piredda, Sanna S. 

 

Per info: prof. essa Ilaria Piras. 

 
        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        (Prof. Massimo Mocci) 
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