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Circolare n° 263 Velletri 21.01.2023 

A tutti i docenti della scuola secondaria di 1° grado “A. Mariani” 
 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: disposizioni organizzative in merito alle fotocopie per la somministrazione delle 
 prove comuni intermedie scuola secondaria di 1° grado 

In riferimento all’oggetto, si comunica che i docenti referenti dei dipartimenti dovranno 
consegnare alla referente di plesso Prof.ssa R.C. Albanese la matrice delle prove delle 
discipline del proprio dipartimento, entro e non oltre le ore 13:00 di venerdì 27/01/2023. 

La docente referente di plesso, Prof.ssa R.C. Albanese, e la referente generale dei 
Dipartimenti, prof.ssa A. Ferrante, predisporranno in collaborazione con i collaboratori scolastici, 
le fotocopie dei fascicoli delle prove, divise per discipline e per classe, entro e non oltre martedì 
31/01/2023. 

Dalla presente disposizione sono escluse le fotocopie per eventuali prove destinate ad 
alunni con BES, che saranno consegnate all’insegnante somministratore di riferimento: 

• dal docente di sostegno per gli alunni DA

• dal docente     della disciplina per gli alunni DSA

Si precisa che il Vademecum delle prove e la griglia di valutazione saranno pubblicate in Area 
Riservata del sito nei tempi previsti. 

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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