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»

Ai Coordinatori di plesso
di Scuola Primaria
e Sec ondaria di I grado

AI Docenti di Italiano di M atematic a e Inglese
di Scuola Secondaria di I grado
"

Ai Docenti di Scuola Primaria

»
,

Ai docenti del NIV

Alla docente F.S. Antinolfi Luciano

LORO SEDI
AI sito WES
OGGETIO: compilazione griglie di monitoraggìo delle variazioni tra le medie dei voti del I e
del Il quadrimestre nelle prove di verifica per clossi parallele.

Si comunico c he , dop o la somminlstrozione delle prove di verifico per cl assi
parallele, anche per questa anno scolastico si procederà a ll a c ompilazione delle g riglie di
monitoraggio per rilev are variazio ni tra le medie dei vo ti del! e del Il quadrimestre ril evati
con le prove d i verific o p er classi para llele.
Le griglie in questione. già invia te ai Coordinatori di Plesso, possono essere scaricate a nch e
dal sito delila scuola. Si indicano, di seguito, i compiti di ciascun docente :
1. I docenti della disci plina d ell a scuola secondaria d i l grado e de lla scuola primaria .
dopo lo c orrezione d elle veri fic he per classi parallele. compilano l'allegato 1. I
docenti della disciplina della sc uola secor. aric d i I grado c onsegneranno l'olleg to
1 al c oordinatore d i cl asse.
2. I c oordinatori di classe della sc uola secondario di I grad o e i doce nti della disciplina
della scuola prima ria . racc o lti gli allegati 1 compila no l'allegato 2.
3. Il materiale co mpilato (a li. 1 e a li. 2) sarà raccolto dai Respon sa bili di plesso c he. a
il 5/06/2017. a i d ocenti del NIV (Di Zog Ho

~~"-'!.nal
4.
monitoraggio .
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Rosario lavarane
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