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Oggetto: Compilazione griglie di rilevazione risultati prove di verifica finale alunni. 
 

Allegate alla presente si pubblicano le schede 

(Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria) e 

che i docenti interessati dovranno compilare per sezione/classe e per disciplina/campo d’esperienza 

con i dati ricavati dalle prove di verifica di fine quadrimestre. Per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola 

Primaria, in ottemperanza alle disposizioni normative sulla dematerializzazione della Pubblica 

Amministrazione, le suddette schede (scaricabili accedendo all’Area 

dell’Istituto) dovranno essere restituite entro 

plesso in un unico file zippato, precedentemente suddivise in sottocartelle separate per classe, a uno 

dei due seguenti indirizzi di posta elettronica: 

mittica.vincenza@tiscali.it  

vincenza.mittica@istruzione.it  

La Scuola Secondaria di I^ Grado si attiverà, nella rilevazione delle competenze, con la consueta 

procedura. 
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A tutti i Docenti 

dell’I. C. “Pascoli

Agli Atti e Sito Web della Scuola 

 
 

CIRCOLARE 
N. 162 

Compilazione griglie di rilevazione risultati prove di verifica finale alunni. 

Allegate alla presente si pubblicano le schede “Griglia di rilevazione delle competenze finali” 

(Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria) e “Scheda riassuntiva rilevazione competenze finali” 

che i docenti interessati dovranno compilare per sezione/classe e per disciplina/campo d’esperienza 

cavati dalle prove di verifica di fine quadrimestre. Per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola 

Primaria, in ottemperanza alle disposizioni normative sulla dematerializzazione della Pubblica 

Amministrazione, le suddette schede (scaricabili accedendo all’Area Riservata Docenti del sito 

dell’Istituto) dovranno essere restituite entro GIOVEDÌ 06.06.2019 dal Responsabile di ciascun 

plesso in un unico file zippato, precedentemente suddivise in sottocartelle separate per classe, a uno 

dei due seguenti indirizzi di posta elettronica:  

Grado si attiverà, nella rilevazione delle competenze, con la consueta 

Il Dirigente Scolastico

Dott.ssa Clelia Bruzzì

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi

e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 D. Lgs. 39/1993

 

Tel. e Fax Segreteria 0964/388396 Tel. Dirigenza 0964/344389 

Siderno, 16.05.2019 

A tutti i Docenti  

dell’I. C. “Pascoli – Alvaro” di Siderno  

tti e Sito Web della Scuola – Sede  

Compilazione griglie di rilevazione risultati prove di verifica finale alunni.  

“Griglia di rilevazione delle competenze finali” 

“Scheda riassuntiva rilevazione competenze finali” 

che i docenti interessati dovranno compilare per sezione/classe e per disciplina/campo d’esperienza 

cavati dalle prove di verifica di fine quadrimestre. Per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola 

Primaria, in ottemperanza alle disposizioni normative sulla dematerializzazione della Pubblica 

Riservata Docenti del sito 

dal Responsabile di ciascun 

plesso in un unico file zippato, precedentemente suddivise in sottocartelle separate per classe, a uno 

Grado si attiverà, nella rilevazione delle competenze, con la consueta 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Clelia Bruzzì 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

3, comma 2 D. Lgs. 39/1993 


