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Circolare Personale e Famiglie n.122 
 

Napoli, 26 aprile 2021 

Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

Agli ATA 

Al sito 

Agli atti 

 

OGGETTO: Somministrazione Prove d’Istituto 

 

In merito alle Prove d’Istituto, calendarizzate con la Circolare Personale e Famiglie n.95 del 2 aprile 

2021, si precisa che le tracce, sia per le classi in presenza che per le classi a distanza, saranno caricate 

dai docenti delle classi per le rispettive materie sui loro Classroom, usando la funzione di 

Programmazione che rende le prove visibili solo dalla data e ora fissate. Gli alunni delle classi a 

distanza visioneranno le tracce delle Prove dai Classroom tramite i propri dispositivi, mentre per gli 

alunni delle classi in presenza le tracce saranno proiettate sulla Lim dell’aula dal docente in servizio 

nella classe, il quale dovrà essere aggiunto come docente nel Classroom del docente della materia. 

Gli alunni delle classi a distanza consegneranno la prova su Classroom, mentre gli alunni delle classi 

in presenza al termine della prova avranno 5 minuti di tempo per caricare lo svolgimento su 

Classroom e consegneranno le prove in formato cartaceo al docente in servizio, che avranno cura di 

consegnarle in vicepresidenza, da dove saranno poi ritirate dai docenti delle materie. 

In alcun modo sarà consentito l'utilizzo dello smartphone, se non nella fase finale della prova per 

effettuare il caricamento. 

Agli alunni diversamente abili con programmazione differenziata potranno essere somministrate 

prove differenziate a cura dei docenti di sostegno che seguono i suddetti alunni. 

 

Si ringrazia per la collaborazione 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Maddalena De Masi 
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