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 Sant’Antimo, 20 ottobre 2021 
 

A tutti i docenti  

Al DSGA 

All’albo 

Al Sito Web  

 

Comunicazione N.21 

Oggetto: Prove oggettive comuni d’ingresso – (Entry test) 
 

Si comunica che le prove comuni di ingresso somministrate agli alunni, secondo le modalità  

stabilite nei Dipartimenti disciplinari e nei Consigli di Interclasse e classe, nel mese di 

ottobre, precisamente dall’11 al 15 ottobre, dovranno essere corrette e valutate secondo 

le consuete modalità. 

Gli esiti saranno registrati, dai docenti di italiano, matematica, inglese e francese, in griglie 

riepilogative condivise in Drive entro il 5 novembre, presupponendo che anche i recuperi 

delle prove degli aluni assenti avvengano entro la fine di ottobre.. 

Il documento condiviso, è suddiviso per ordine di scuola e all’interno del proprio ordine è 

possibile trovare la classe e la sezione secondo l’ordine alfabetico.  

Nell’’ambito delle iniziative legate all’autovalutazione d’Istituto e alle azioni di monitoraggio 

del Piano di Miglioramento, si ricorda che questa rilevazione costituisce il primo step del 

processo di rilevazione e registrazione degli esiti delle prove comuni da realizzare anche 

nel mesi di febbraio e a fine anno. Il file condiviso su cui annotare tutti tali dati è sempre lo 

stesso nel drive condiviso per ciascuna classe/sezione. 

Si confida in una fattiva collaborazione da parte di tutti. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 

2, D.lvo 39/93) 
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