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Circolare n° 60                    Velletri 28.09.2022 
 

Ai docenti dell’I.C. Velletri Nord 

Loro Sedi 

 

Alle famiglie degli alunni 

dell’I.C. Velletri Nord 

Loro sedi 

 

e p.c. 

A tutti i docenti dell’I.C. Velletri Nord. 

ALLA DSGA 

SITO WEB 

R.E. 

 
OGGETTO: Somministrazione prove comuni d’ingresso 
 

Si comunica di seguito il calendario della somministrazione delle prove comuni d’ingresso: 
 

PROVE INGRESSO PRIMARIA 
 in orario scolastico anti meridiano dalle ore8:30 alle ore 10:30 

Mercoledì 5 ottobre 2022: prova di italiano 

Giovedì 6 ottobre 2022: prova di matematica 

Venerdì 7 ottobre 2022: prove di inglese  

Per gli alunni BES-DSA-DA i tempi di somministrazione potranno essere prolungati di 15’  
 
I docenti referenti di plesso provvederanno a prendere le risme di carta presso la sede centrale 
dell’Istituto e a preparare le fotocopie per lo svolgimento delle prove in tempi utili. 
 

PROVE INGRESSO SCUOLA SECONDARIA 

Mercoledì 5 ottobre 2022 – dalle ore 8.15 alle ore 9.30 prove di Lettere + IRC 
Giovedì 6 ottobre 2022 - dalle ore 8.15 alle ore 9.30 prove di Matematica + Scienze + Tecnologia + 
Educazione fisica 
Venerdì 7 ottobre 2022 - dalle ore 8.15 alle ore 9.30 prove di Terzo giorno: Lingue + Arte + Musica 
STRUMENTO MUSICALE 
Lunedì 10 ottobre 2022 e venerdì 14 ottobre 2022: durante le ore curriculari di lezione  
Per gli alunni BES-DSA-DA i tempi di somministrazione potranno essere prolungati di 15’ 

- non e’ previsto il recupero delle prove per gli alunni assenti 

- gli esiti delle prove sono riportati nel RE, affinché gli alunni e le famiglie possano prenderne 
visione, ma non rientrano nel calcolo della media del i quadrimestre. 
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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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