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                                                                 Ai docenti di italiano, matematica, inglese IC del Po 

                                                                                                                 Ai Coordinatori di classe 

                                                                                                                      Ai Referenti di plesso 

                                                                                                        e p.c. DSGA e Personale ATA 
 

 

Circolare interna n. 16 
 

Oggetto: prove iniziali di Istituto a.s. 2020/2021. 

 
Poiché, su richiesta dei docenti, saranno somministrate agli studenti le prove iniziali dell’a.s. 2019-20, 

vengono annullati gli incontri per classi parallele, calendarizzati nel mese di ottobre per la predisposizione 

delle prove iniziali.  

I Referenti di plesso saranno invitati dal Collaboratore del Dirigente Scolastico, a giorni ed orari scaglionati, 

a ritirare presso l’Ufficio dell’AA Michele Caldora, le fotocopie delle prove iniziali di italiano, 

matematica e inglese, che dovranno essere somministrate agli alunni entro sabato 31 ottobre 2020.  

Le tracce di inglese delle classi IV e V saranno invece inviate via e-mail ai Referenti di plesso.  

Saranno altresì inviate ai coordinatori di classe le griglie per la tabulazione dei risultati, che dovranno essere 

compilate secondo le seguenti modalità: 

1. nella Tabella n.1 devono essere inseriti i nominativi e le valutazioni degli alunni; il mezzo voto 

deve essere espresso con un numero decimale (es. 7 1/2 = 7,50); poiché nella colonna gialla viene 

calcolata automaticamente la media matematica, si raccomanda di NON inserirvi autonomamente 

alcun dato; 

2. nella Tabella n.2 devono essere inseriti il numero di alunni per ciascuna fascia di livello, di seguito 

determinata; comparirà automaticamente il grafico relativo ai dati inseriti.  

 

FASCIA DI LIVELLO PERCENTUALE DI RISPOSTE 

CORRETTE 

VOTO IN DECIMI 

MOLTO BASSO fino al 53% 5 

BASSO 
da 54% a 58% 5 ½ 

da 59% a 63% 6 

MEDIO-BASSO 
da 64% a 68% 6 ½ 

da 69% a 73% 7 

MEDIO 
da 74% a 78% 7 ½ 

da 79% a 83% 8 

MEDIO-ALTO 
da 84% a 88% 8 ½ 

da 89% a 93% 9 

ALTO 
da 94% a 97% 9 ½ 

da 98% a 100% 10 
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I criteri di valutazione numerica espressi nella tabella dovranno essere mantenuti anche nella valutazione 

delle prove sommative disciplinari somministrate nel corso dell’anno scolastico 2020-21. 

 

Entro giovedì 6 novembre 2020 

➢ i Coordinatori di classe dovranno inviare i file correttamente compilati e completi a 

info@icdelpo.edu.it  

➢ i Referenti di plesso dovranno raccogliere le prove di ingresso e conservarle nel plesso fino a 

diversa disposizione. 

        

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Carla Sgarbi   
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