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PROT. N.                                                                                                                                                                   Palermo, 13/09/2019 
CIRC. N. 19 

AL PERSONALE DOCENTE 
AGLI STUDENTI/ALLE STUDENTESSE 

CLASSI PRIME / CLASSI TERZE 
AI SIGG. GENITORI 

AL DIRETTORE S.G.A. 
ALBO ONLINE 

SITO WEB: www.iissvolta.edu.it 
 
 

OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE PROVE DI INGRESSO – MATEMATICA 
 
Si informa il Personale in indirizzo che la somministrazione delle prove di ingresso di Matematica è stata 
programmata, in accordo con il Coordinatore di Dipartimento, Prof.ssa Rosa Piera Ribaudo, in data 17 
settembre 2019. 
 
MODALITA’ ORGANIZZATIVE 
 
SOMMINISTRAZIONE PROVE – CLASSI PRIME 

• La Prof.ssa Ribaudo Rosa Piera consegnerà le prove, in sala docenti, alle ore 10,00  
• I docenti incaricati somministreranno le prove dalle ore 10,30 alle ore 12,00 (docenti delle ore di 

riferimento) 
• I docenti somministratori consegneranno le prove ai Docenti di Matematica, unitamente alle griglie di 

valutazione 
• I docenti di matematica consegneranno i risultati delle prove alla Prof.ssa Ribaudo entro, e non oltre, 

il giorno 20 settembre 2019. 
 
      SOMMINISTRAZIONE PROVE – CLASSI TERZE 

• La Prof.ssa Ribaudo Rosa Piera consegnerà le prove, in sala docenti, alle ore 10,00  
• I docenti incaricati somministreranno le prove dalle ore 11,00 alle ore 12,00 (docenti delle ore di 

riferimento) 
• I docenti somministratori consegneranno le prove ai Docenti di Matematica, unitamente alle griglie di 

valutazione 
• I docenti di matematica consegneranno i risultati delle prove alla Prof.ssa Ribaudo entro, e non oltre, 

il giorno 20 settembre 2019. 
                                                                     

La raccolta tempestiva dei dati in ingresso, consentirà di predisporre tutte le attività di recupero e di 

riallineamento delle competenze in ingresso degli studenti più deboli. 

Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione. 

 
                                                                                                                           Il Dirigente scolastico 
                                                                                                                 (Dott.ssa Margherita Santangelo)* 
                                                                                                                           Firmato digitalmente 
 
*Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 
comma 2 del d.lgs. 7 marzo 2005, n.82, “Codice dell’Amministrazione Digitale”. 
 
PUBBLICATA ALL’ALBO ONLINE IL 13/09/2019 
  

 Scuola con Sistema di Gestione per la Qualità certificato 
 in conformità alla UNI EN ISO 9001:2015 
 certificato n. 17285/07/S del 25/05/2018 
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