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CIRCOLARE N° 262                     Velletri 21.01.2023 

A tutti i docenti  

della scuola secondaria di 1° grado  

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 D.S.G.A. 

Al Sito Web 

Al R.E 

  

OGGETTO: Somministrazione prove comuni intermedie Scuola Secondaria di I Grado 

Si comunica di seguito il calendario della somministrazione delle prove comuni intermedie: 

• Mercoledì 1 febbraio 2023 – dalle ore 8.15 alle ore 9.30: prove di Matematica + Scienze + 
Tecnologia + Educazione fisica  

• Giovedì 2 febbraio 2023 - dalle ore 8.15 alle ore 9.30: prove di Lingue + Arte + Musica 
• Venerdì 3 febbraio 2023 - dalle ore 8.15 alle ore 9.30: prove di Lettere + IRC/Attività 

Alternativa 
• Da lunedì 6 febbraio a venerdì 10 febbraio 2023: prove di strumento musicale (durante le 

ore curriculari di lezione) 

Per gli alunni con BES (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. 
 

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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