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Ai Docenti Coordinatori di Classe di Scuola Primaria 

Ai Docenti di Scuola Primaria 

  Plessi “Don Milani”, “Pestalozzi”, “Falcone” 

ATTI/Sito web 

 

OGGETTO: Correzione e rilevazione esiti Prove Oggettive Finali di Istituto Scuola Primaria – a.s. 

2020/2021. 

 

Le operazioni di correzione e rilevazione dati delle Prove Oggettive Finali di Istituto saranno effettuate, dal 
5 al 12 giugno 2021, anche sfruttando l’orario di programmazione settimanale, da tutti i docenti operanti 
sulle classi interessate, utilizzando i correttori ed i materiali forniti dalla Commissione Qualità. 
I materiali saranno inviati su casella di posta elettronica istituzionale del docente Coordinatore di classe. 
 
Ai fini del successivo monitoraggio si chiede ai docenti di compilare le griglie di rilevazione dati in allegato. 

 

La compilazione della griglia sarà effettuata dal docente Coordinatore di classe, in collaborazione con gli 

altri docenti del Team. 

 

La griglia andrà compilata in ogni sua parte, quindi, specificando: 

 il numero di alunni che ha partecipato a ciascuna prova – Italiano, Matematica, Inglese;   

 per ciascuna prova, il numero di alunni distribuito nei diversi livelli di competenza raggiunti; 

 per ciascun livello di competenza, la percentuale di alunni rispetto al numero dei partecipanti alla 

prova (non rispetto al numero di alunni della classe!). 

Le operazioni di compilazione e di restituzione dei dati vanno effettuate entro il 12 giugno 2021 mediante 

invio all’indirizzo di posta elettronico dell’Istituto – ceic8am001@istruzione.it e all’indirizzo della docente 

referente ilaria.discala@istitutocomprensivograzzanise.edu.it.  

Si prega di inviare tutti i file in formato PDF adeguatamente nominati con descrizione della classe e del 

plesso (ad es. IA DON MILANI – DATI PROVE OGGETTIVE FINALI ); allo stesso modo, per consentirne una 

adeguata identificazione,  anche l’oggetto della mail va correttamente compilato con la stessa dicitura. 

                                                                                                                             Il Dirigente Scolastico  
                                                                                                                                       (Dott.ssa Roberta Di Iorio) 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e 
 per gli effetti dell’art. 3, comma 2, DLSG n 39 del 1993) 
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