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CIRCOLARE 195 

 Ai DOCENTI della Scuola primaria I.C. “N. 
Iannaccone”  

  Ai DOCENTI della Scuola secondaria I grado I.C. 
“N. Iannaccone”  

 Ai referenti di plesso 

 Ai collaboratori del DS 

 Alle FF. SS. 

 Al N.I.V. 
 

 Al  Direttore SGA – Personale ATA 

 Al sito web: www.iclioni.it 
 

 Agli ATTI   
 

OGGETTO: Monitoraggio degli apprendimenti. Pubblicazione esiti prove di verifica per classi parallele I 

quadrimestre.  

 

Si comunica che sul sito web di istituto sono stati pubblicati gli esiti delle prove comuni svolte nel mese di 

Gennaio, per una analisi ed una valutazione più approfondite. Si ricorda che le prove parallele, finalizzate al 

successo del percorso formativo dello studente, hanno altresì lo scopo di promuovere un’effettiva 

condivisione degli obiettivi disciplinari e favorire una maggiore collaborazione tra i docenti delle varie 

discipline. 

Dalla lettura attenta delle tabelle allegate si possono fare molte osservazioni .  

Si invitano, pertanto,  i docenti  ad analizzarle con senso critico. 

Il documento è accessibile cliccando sul menu DOCUMENTI → RISULTATI DELLE PROVE COMUNI. 
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Ringrazio ancora una volta tutti i docenti e gli alunni per la preziosa e fattiva collaborazione. 

Si ringrazia la docente Del Giudice Antonella  per l’ottimo lavoro svolto. 

 I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - docenti. 

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof. Gerardo Cipriano 


