
 
Prot. n. 66/C41a-C41c                                                                                             Reggio Calabria, 08.01.2018 

                                                                                       
Ai DOCENTI di MATEMATICA, FISICA, SCIENZE 

Ai Coordinatori dei Dipartimenti  
prof.sse Arcidiaco – M. Calipari – Cardile – Nocera 

                                  Agli STUDENTI                                                                                                               
Ai GENITORI 

                                                                                                                           sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 213 

Comunicazione STUDENTI n. 200 

                                                                                                           
OGGETTO: Monitoraggio degli apprendimenti. Prove di verifica di MATEMATICA-FISICA-SCIENZE per 

classi parallele 
 
Si rende noto che, nell’ambito delle iniziative legate all’autovalutazione di istituto e alle azioni di 
monitoraggio della programmazione dipartimentale e di classe, resa nota alle famiglie in formato digitale 
tramite sito, d’intesa con i Dipartimenti di Matematica e Fisica e Scienze, verrà avviato un monitoraggio 
delle conoscenze disciplinari degli studenti, i cui obiettivi sono: 

 saggiare la preparazione degli allievi per migliorare i livelli apprenditivi di classi prese a campione dalla 
scrivente; 

 promuovere un maggiore confronto, una maggiore apertura e condivisione tra colleghi riguardo i 
contenuti disciplinari e le strategie metodologiche adottate, affinché tutti gli alunni, in tutte le classi, 
raggiungano gli obiettivi minimi previsti dalla programmazione dipartimentale e ratificati nel Documento 
di classe; 

 mettere tutti gli alunni nelle condizioni di affrontare, autonomamente, le verifiche scritte degli esami di 
stato permettendo che gli stessi acquisiscano in uscita, in tutte le discipline, le competenze previste dal 
PECUP (Profilo Educativo Culturale Professionale), di cui al Regolamento dei licei D.P.R. n. 89/10. 

 
Ad un determinato numero di classi, individuate dalla scrivente, verranno somministrate (per classi 
parallele) prove di verifica che riguarderanno le discipline in oggetto. 
Le prove saranno strutturate tenendo conto dei contenuti disciplinari concordati in sede dipartimentale 
riferiti al primo quadrimestre di lezione e saranno proposte agli allievi nella terza settimana del mese di 
Febbraio. 
Le classi ed il calendario saranno resi noti, con apposita circolare, nei giorni precedenti le prove.  
La correzione verrà effettuata da un gruppo ristretto di docenti del Dipartimento. 
Si invitano i docenti delle discipline indicate in oggetto ad effettuare in classe delle esercitazioni mirate 
relative ai contenuti disciplinari previsti per il primo quadrimestre. 
 
Il docente che legge la presente comunicazione, oltre ad annotarne il numero sul registro di classe, è 
invitato a far trascrivere dagli alunni l’informativa di avvenuta pubblicazione della stessa sul sito web del 
Liceo. Si confida nella consueta collaborazione dei Sigg. coordinatori nell’accertarsi, in seguito, 
dell’avvenuta firma per presa visione del genitore. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’Art. 3 c.2 D.l.vo n. 39/1993 


