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Prot. n. 6209 Sant’Antimo, 27 dicembre 2018  

 
A tutti I docenti di ogni ordine e grado  

 dell’I.C. “ Romeo-Cammisa “ 
Al sito web 

 
 

Comunicazione n.75 

Oggetto:  Rendicontazione prove comuni d’ingresso   (infanzia -primaria e 
secondaria)  A.S.2018/2019 

 
 
Si comunica a tutti i docenti dei tre ordini di scuola che è possibile prendere visione                
nell’area riservata del sito, gli esiti relativi alle prove comuni d’ingresso somministrate agli             
alunni dei tre ordini di scuola durante il periodo di fine ottobre inizio novembre. I risultati                
emersi sono stati registrati in tre file uno per ogni ordine di scuola; Ogni file è formato da                  
tre pagine: 

1. Quadro generale con griglie riepilogative degli esiti complessivi –rappresentazione         
grafica; 

2. Quadro analitico  con annotazione del numero degli alunni che hanno effettuato la            
prova e i voti riportati in base agli indicatori di valutazione della scala docimologica              
(da 4 a 10)  e media; 

3. Quadro per classe   specifico per ogni classe con nominativi alunni e media finale. 
I risultati emersi devono fornire a tutti i docenti indicazion i  per la strutturazione di               
percorsi metodologico/didattici coerenti che promuovano, sostengano e consolidino        
processi formativi efficaci ed efficienti in vista delle competenze attese nel corso            
del corrente anno scolastico.  

F.S. Area Intervento 
”Valutazione e autovalutazione d’Istituto ” 

Prof. Antonella Volpe 
Firma omessa ai sensi dell’art 3 D.L.vo n° 39/1993 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof. Domenico Esposito 
Firma omessa ai sensi dell’art 3 D.L.vo n° 39/1993 
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