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CIRCOLARE N° 50 
 

o A tutti i Docenti della Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria I grado dell’I.C. “N. 
Iannaccone” – sedi di Lioni e Teora 

o  
o Al Sito web dell’I.C. “N. Iannaccone” 
o All’Albo  
o Agli Atti 

 
 

OGGETTO: prove iniziali parallele – raccolta dati. 
 
 

Ai fini del processo di autovalutazione d’Istituto si rammenta ai docenti delle discipline oggetto 
delle prove iniziali per classi parallele, somministrate nell’ultima settimana del mese di settembre u.s., che 
sono disponibili, in allegato alla presente circolare, i modelli per la tabulazione dei dati. 

Le prove svolte dagli alunni dovranno essere corrette e conservate a cura del docente della 
disciplina, ed i risultati riportati sui seguenti modelli: Mod. IP (scuola Primaria) e Mod. IS (scuola 
Secondaria). 

I suddetti modelli, inoltre, dovranno essere consegnati al coordinatore di classe, che si occuperà di 
raccogliere i risultati delle prove per la sua classe di riferimento, riportandoli nei modelli II S (scuola 
Secondaria) o II P (scuola Primaria) o nella Griglia per la Valutazione Iniziale (Scuola Infanzia alunni 5 
anni), e di trasmetterli poi alla F.S. ins. Antonella Del Giudice all’indirizzo di posta elettronica 
delgiudiceanto@hotmail.it entro il 12 ottobre 2019. 

Si specifica sin d’ora che i suddetti risultati saranno oggetto di discussione all’interno dei consigli 
di classe/interclasse, per cui i docenti interessati sono pregati di presentarsene muniti. 

La docente F.S. avrà il compito di compilare i modelli riepilogativi generali d’Istituto (Mod. 3P/3S) 
e di relazionare sull’andamento delle prove di cui all’oggetto nell’ambito delle azioni di monitoraggio NIV 
e del Collegio docenti. 

I modelli per la tabulazione dei dati sono allegati, in formato digitale, alla presente circolare. 
Si ringraziano tutti i docenti per la collaborazione rispetto ai processi di autovalutazione messi in 

atto dal nostro Istituto e con l’occasione si porgono cordali saluti. 
 

ALLEGATI: modelli per la tabulazione dei dati relativi alle prove iniziali parallele (formato Word – N°  
  10 pagine).  

 
 

Il Dirigente Scolastico 
       Prof.ssa Rosanna Sodano 




