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Com. Int. n° 150                            Cardano al Campo, 14/04/2021 
 
 

                      Ai                                                                                                                     

Docenti Scuola Secondaria di primo grado 

Al sito WEB 
E p.c. al DSGA 

 

Oggetto: PROGRAMMAZIONE IN ITINERE – VERIFICA risultati prove intermedie e 

preparazione prove finali parallele comuni secondo i criteri delle prove INVALSI.   

 

Il giorno 20 aprile 2021, dalle ore 16.30  alle ore 18.00, si terrà l’incontro on line di 

programmazione in itinere per discutere il seguente ordine del giorno:  

1. Confronto sugli esiti delle prove intermedie parallele comuni tipo INVALSI; 

2. Preparazione prove finali parallele comuni tipo INVALSI. 
 
 
 

1. Confronto sugli esiti delle prove intermedie parallele comuni tipo INVALSI 

 

I docenti si incontreranno on line, per gruppi disciplinari corrispondenti a quelli che hanno preparato e 

somministrato le prove in oggetto. 

Si prenderà visione del Modello 96 bis (inviato per mail ai docenti coordinatori di classe) e si produrrà il 

verbale in cui verranno indicate le osservazioni emerse sulle tipologie di prove somministrate, sugli 

esiti ottenuti e sui relativi interventi didattici individuati. 

Il verbale sarà consegnato alla coordinatrice della Scuola Secondaria entro martedì 27 aprile, in 

formato cartaceo. 

 

Con l’occasione si ricorda ai docenti/ gruppi disciplinari che non l’avessero ancora fatto, di consegnare 

entro la stessa data anche copia delle prove tipo Invalsi intermedie somministrate. 
 
 

2. Preparazione prove finali parallele comuni tipo INVALSI 

 

In relazione alla preparazione delle prove finali parallele comuni tipo INVALSI, si ricorda quanto segue: 

 ogni gruppo disciplinare preparerà una prova simil - Invalsi per ogni fascia di classe;  

 gli esiti delle prove saranno registrati nel modello 95 ter ; 

 ogni gruppo disciplinare consegnerà una copia del tipo di prova proposto alle coordinatrici. 

 

Tempistica   

 somministrazione delle prove alle classi:  POSSIBILMENTE entro venerdì 30 aprile ’21  

     per le classi terze; entro lunedì  31 maggio ’21 per le restanti classi. 

 compilazione  dei modelli 95 ter ( con relativa compilazione in automatico dei 96 ter ) entro 

      la data dello scrutinio finale. 

 consegna di copia delle prove somministrate alla coordinatrice di plesso entro la data dello 

      scrutinio finale . 

 

Modulistica: i file dei modelli 95 ter e 96 ter saranno disponibili nel corso “Prove parallele comuni simil 

Invalsi”su classroom per la compilazione da parte dei docenti; una volta compilati, sarà cura dei 

coordinatori di classe l’inserimento nel Registro Elettronico – nella cartella condivisa tra i docenti della 

classe –CONSIGLIO DI CLASSE - “MODELLI 95-96 BIS E TER”.  

  



 

 

 

Modalità di consegna e archiviazione 

 

Le copie cartacee delle prove saranno consegnate a cura della coordinatrice di plesso in segreteria, per 

l’inserimento nell’apposito faldone. 

 

Si invitano  i coordinatori di dipartimento a generare i links  per permettere alle diverse discipline di 

lavorare in modalità videoconferenza. 

 

                                                                                                           

 

            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                           Prof. Giuseppe Reho                                                                                                    
  Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs.  n.39/93 

 
 

 
 
 
 


