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Al RE 

OGGETTO: PROVE COMUNI FINALI – Correzione prove/inserimento/invio voti: 

Si comunicano di seguito le modalità di correzione, inserimento ed invio dati delle prove 
finali per ciascun ordine di scuola 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA: 
La correzione avverrà in presenza, nei plessi di appartenenza, in data mercoledì 26 maggio, con 
il seguente orario: 
- infanzia: dalle ore 16:30 alle ore 18:30
- primaria: in orario di programmazione.

Dopo la correzione, i docenti inseriranno i voti nella tabella Excel pubblicata in AREA 
RISERVATA (sezione Materiale prove comuni) ed invieranno la stessa alla docente Referente dei 
Dipartimenti Ins. B. Casentini entro la prima settimana di giugno, al seguente indirizzo: 
barbara.casentini@libero.it  

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO: 
Le prove saranno corrette dal docente della disciplina, per ciascuna classe, in maniera 
individuale. Dopo la correzione, i docenti inseriranno i voti nella tabella Excel 
pubblicata in AREA RISERVATA (sezione Materiale prove comuni), che potrà essere 
condivisa dai consigli di classe nelle stanze Classroom dedicate.  
I docenti coordinatori della classe invieranno la stessa alla docente Referente dei 
Dipartimenti, prof.ssa A. Ferrante entro e non oltre lunedì 24 maggio, al 
seguente indirizzo: ferranteannaprovefinali@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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