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ATTI ( Report AZIONI di Miglioramento) 

 

Oggetto: calendarizzazione prove start up di italiano, matematica e inglese  

                 Di seguito si comunicano le date o i periodi di somministrazione delle prove start up di 

italiano, matematica e inglese di tutte le classi dell’istituto, secondo quanto pianificato nelle 

riunioni dei Dipartimenti disciplinari. 

CALENDARIO PROVE START UP A.S. 2019/2020 

 ITALIANO MATEMATICA INGLESE 

Classi 

prime 

sabato 12 ottobre 

ore 9.15-10.15 

entro giovedì 10 ottobre  1A, 1B, 1C, 1D, 1I, 1M 
martedì 8 ottobre 2019 
 
Solo 1H e 1L   
sabato 12 ottobre  
ore 11.15-12.15 
 

Classi 

seconde 

sabato 12 ottobre  

ore 10.15-11.15 

entro giovedì 10 ottobre entro martedì 15 ottobre 

Classi 
terze 
 

entro martedì 15 ottobre  entro giovedì 10 ottobre entro martedì 15 ottobre 

Classi 
quarte 
 

entro martedì 15 ottobre 
 

entro giovedì 10 ottobre entro martedì 15 ottobre 

Classi 
quinte 
 

entro  martedì 15 ottobre entro giovedì  10 ottobre entro martedì 15 ottobre 

 

I somministratori saranno i rispettivi docenti  della disciplina oggetto della prova. 
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Si ricorda agli insegnanti di sostegno di predisporre, per i propri alunni, insieme ai docenti 

curricolari,  prove rispondenti ai rispettivi PEI. 

I docenti di ITALIANO delle classi PRIME e SECONDE impegnati nella somministrazione delle prove, 

SABATO 12 OTTOBRE 2019, saranno sostituiti dai docenti in servizio.  

Confidando in una fattiva collaborazione, si prega di prendere visione del registro delle sostituzioni 

e di attenersi alle disposizioni impartite dalla Dirigenza allo scopo di garantire il funzionale e 

regolare svolgimento delle prove. 

 
                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

(Ezilda PEPE) 
                                                    (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


