
   
Circolare n° 57 

Del 23-01-2020 

         Ai Docenti di scuola Primaria 
Alle famiglie 

Al Sito 
Al Responsabile aula Informatica Ins. Marguglio 

 
e p.c. Al D.S.G.A. 

Oggetto: Prove di valutazione quadrimestrali 

 

Si comunica ai docenti che le prove di valutazione di fine quadrimestre si svolgeranno da lunedì 27 a venerdì 

31. I docenti si organizzeranno per la somministrazione all’interno delle classi. Per le classi quarte e quinte le 

prove centralizzate si svolgeranno presso l’aula computer del plesso distaccato con utilizzo dei pc portatili e 

si svolgeranno con l’ausilio del tutor d’aula Ins. Candela. Nello specifico saranno somministrate le prove di 

Italiano, Matematica ed Inglese per la durata complessiva di 1 ora (20 minuti a prova). I docenti 

accompagneranno i propri alunni nei giorni e negli orari indicati facendo portare un notes per lo svolgimento 

di possibili calcoli matematici e, per coloro che possono avere qualche difficoltà con il mouse pad integrato 

nei pc portatili, anche un mouse usb.  

Classe 4 A martedì 28 gennaio ore 9.00 prova di italiano ed inglese 

Classe 4 B martedì 28 gennaio ore 10.00 prova di italiano ed inglese 

Classe 4 C martedì 28 gennaio ore 11.00 prova di italiano ed inglese 

Classe 4 D martedì 28 gennaio ore 12.00 prova di italiano ed inglese 

Classe 4 E martedì 29 gennaio ore 13.00 prova di italiano ed inglese 

 

Classe 4 F mercoledì 29 gennaio ore 9.00 prova di italiano ed inglese 

Classe 4 E mercoledì 29 gennaio ore 10.00 prova di matematica 

Classe 4 D mercoledì 29 gennaio ore 10.30 prova di matematica 

Classe 4 C mercoledì 29 gennaio ore 11.00 prova di matematica 

Classe 4 B mercoledì 29 gennaio ore 11.30 prova di matematica 

Classe 4 A mercoledì 29 gennaio ore 12.00 prova di matematica 

 

Classe 5 A giovedì 30 gennaio ore 9.00 prova di italiano ed inglese 

Classe 5 B giovedì 30 gennaio ore 10.00 prova di italiano ed inglese 

Classe 5 C giovedì 30 gennaio ore 11.00 prova di italiano ed inglese 

Classe 5 D giovedì 30  gennaio ore 12.00 prova di italiano ed inglese 

Classe 5 E giovedì 30 gennaio ore 13.00 prova di italiano ed inglese 

 

Classe 5 E venerdì 31 gennaio ore 9.00 prova di matematica 

Classe 5 D venerdì 31 gennaio ore 9.30 prova di matematica 

Classe 5 C venerdì 31 gennaio ore 10.00 prova di matematica 

Classe 5 B venerdì 31 gennaio ore 10.30 prova di matematica 

Classe 5 A venerdì 31 gennaio ore 11.00 prova di matematica 

Classe 4 F venerdì 31 gennaio ore 11.30 prova di matematica 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                            Prof.ssa  Rosa Liberto 

Firma autografa omessa ai sensi 

       dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 
Laura Lanza - Baronessa di Carini 

Via Prano n. 72 – 90044 – Carini (PA) – C.M. PAIC861009 - C.F. 80056780820 Telefono 

091/8661056- Fax 091/8689684 - e-mail: paic861009@istruzione.it 
 


