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CIRCOLARE N°296 del 11/02/2021             ALLE FAMIGLIE degli ALUNNI  

della Scuola Secondaria di 1° Grado “A. Mariani” 
LORO SEDI 

 
AI DOCENTI  

della Scuola Secondaria di 1° Grado “A. Mariani 
LORO SEDI 

 
E p.c. ALLA D.S.G.A. 

AL SITO WEB 
AL RE 

 
OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE PROVE COMUNI INTERMEDIE 
 

  Si comunica nei giorni 22 e 23 febbraio saranno effettuate le prove comuni intermedie, 
per tutte le classi, in orario curriculare, con le seguenti modalità: 
 
Lunedì 22: prove di italiano-storia-geografia-IRC-inglese-seconda lingua  
 

 Classi 3° dalle ore 8:15-alle ore 10:15 

 Classi 2° dalle ore 8:20-alle ore 10:20 

 Classi 1° dalle ore 8:25-alle ore 10:25 
 

*La ricreazione sarà effettuata al termine delle prove 
 
Martedì 23: prove di matematica-scienze-tecnologia-educazione fisica-Arte-musica 
 

 Classi 3° dalle ore 8:15-alle ore 10:15 

 Classi 2° dalle ore 8:20-alle ore 10:20 

 Classi 1° dalle ore 8:25-alle ore 10:25 
 

*La ricreazione sarà effettuata al termine delle prove 
 

 
La docente referente di plesso sotto indicazioni della referente dei dipartimenti dovrà 

predisporre, in collaborazione con i collaboratori scolastici, le fotocopie dei fascicoli relativi alle prove 
comuni iniziali, divise per discipline e per classe. 
 Si precisa che il predetto lavoro deve essere completato entro e non oltre venerdì 19/02/2021. 
Per gli alunni delle classi che nelle date prestabilite saranno in quarantena, le prove saranno 
recuperate con calendario da definire.  

      Le prove comuni intermedie degli alunni frequentanti l’indirizzo musicale si effettueranno nella 
settimana dal 22/02/2021 al 26/11/2021 nell’orario della lezione individuale di strumento. 
La scadenza per la correzione delle prove comuni d’ingresso è fissata entro e non oltre mercoledì 
04/03/2021. 
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Entro la stessa data si richiede ai docenti in indirizzo di inserire i voti nella tabella excel pubblicata 

in AREA RISERVATA (sezione materiale per prove comuni). Il docente coordinatore di classe 
provvederà ad inviare la tabella completa alla docente Referente dei Dipartimenti: 

 Prof.ssa A. Ferrante, al seguente indirizzo mail: 
 

ferranteannaproveintermedie@gmail.com 
 
 
Si ringrazia tutti per la fattiva collaborazione 
 

La pubblicazione della presente circolare sul Sito Web del ns Istituto (sezione “circolari”) e 
nella sezione “Gestione comunicazioni” del Registro Elettronico AXIOS ha valore di formale 
notifica a ciascuno degli interessati. 

 
L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 
 
  
 
 
 
 
 

 
      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
           Dr. Francesco Senatore 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 co. 2  D. lgs 39/93) 
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