Agli studenti/alle studentesse delle classi prime_terze_quarte
Ai docenti/alle docenti
Ai responsabili di sede
Alla DSGA dott.ssa Genoveffa Rossetti
Al sito web dell’istituto
Alla Bacheca di Argo
Agli ATTI_CARTELLA_Circolari interne 2021_2022
Circolare interna n. 45
OGGETTO: Prove comuni per classi parallele_ maggio 2022

Si rende nota la calendarizzazione, come da tabella allegata, relativa alla somministrazione delle Prove comuni per classi
parallele progettate dai Gruppi disciplinari coinvolti.
Contestualmente si sottolinea l’importanza delle prove:
 sorveglianza attenta e vigile da parte del docente in servizio
 svolgimento delle prove vissuto con serietà e consapevolezza della loro importanza da parte degli studenti
Le prove comuni per classi parallele sono:
prove sommative per la valutazione del grado di raggiungimento dei risultati di apprendimento previsti per l’anno
di corso
prove che consentono l’analisi in senso diacronico e sono di ausilio ai docenti per valutare l’andamento degli
studenti nella disciplina, evidenziando l’efficacia del percorso didattico attraverso il confronto con gli esiti delle
prove comuni e del primo quadrimestre
prove che consentono un’analisi di sistema: la raccolta dei dati e l’analisi a livello di Istituto contribuiscono a fornire
ai Gruppi disciplinari e al Collegio Docenti le evidenze al fine di mettere in atto azioni di miglioramento volte a
superare le criticità
Indicazioni per lo svolgimento delle prove
1) In presenza di studenti con certificazione DSA e con disabilità i tempi di svolgimento della prova potranno
essere più lunghi, in linea con quanto stabilito nei rispettivi PDP e PEI.
Per gli studenti con PEI differenziato il docente di sostegno provvederà a strutturare e somministrare prove
alternative
2) Le prove, in modalità Moduli-Google, saranno somministrate dalla/dal docente della disciplina coinvolta, anche
se non in servizio
3) I risultati delle prove dovranno essere raccolti dai coordinatori dei Gruppi Disciplinari nelle tabelle presenti
nell’area riservata del sito web dell’Istituto
4) L’analisi dei risultati delle prove sarà discussa nella seduta dei Gruppi disciplinari in programma il 9 maggio
5) I coordinatori dei Gruppi Disciplinari invieranno i risultati delle singole classi alla prof.ssa Filomena De Rita per
il monitoraggio (filomena.derita@alberghierorossidoria.edu.it)
Per la somministrazione delle prove potranno essere utilizzati i laboratori di informatica / di accoglienza turistica ed i
laboratori mobili (da prenotare e concordare con i responsabili di sede) così come i tablet o gli smartphone degli studenti.
Si auspica, pertanto, data la particolare importanza delle prove comuni, la collaborazione di tutti per la buona riuscita, da
un punto di vista organizzativo e didattico.
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CALENDARIO PROVE COMUNI PER CLASSI PARALLELE
Classi
PRIME

TERZE/QUARTE

TERZE/QUARTE

TERZA/QUARTA

Disciplina

Data

Durata prova

Diritto e economia
Martedì 3 maggio
85+15
TIC
Mercoledì 4 maggio
85+15
Inglese
Giovedì 5 maggio
85+15
CARATTERIZZAZIONE ACCOGLIENZA TURISTICA E PROMOZIONE DEL TERRITORIO
Diritto e tecniche amministrative
Lunedì 2 maggio
85+15
Lingua francese
Martedì 3 maggio
85+15
Laboratorio di accoglienza turistica
Mercoledì 4 maggio
85+15
Scienza e cultura dell’alimentazione
Giovedì 5 maggio
85+15
CARATTERIZZAZIONE ENOGASTRONOMIA E INNOVAZIONE
Diritto e tecniche amministrative
Lunedì 2 maggio
85+15
Lingua francese
Martedì 3 maggio
85+15
LE Cucina
Mercoledì 4 maggio
85+15
Scienza e cultura dell’alimentazione
Giovedì 5 maggio
85+15
CARATTERIZZAZIONE BAR SALA E VENDITA
Diritto e tecniche amministrative
Lunedì 2 maggio
85+15
Lingua francese
Martedì 3 maggio
85+15
LE Bar-sala e vendita
Mercoledì 4 maggio
85+15
Scienza e cultura dell’alimentazione
Giovedì 5 maggio
85+15

Orario somministrazione
8:30

9:30

9:30

9:30

