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Prot. n. 7295/B12                                                                                                                        Scicli, 05/11/2019 

CIRCOLARE N. 75 

Ai docenti  

Ai proff. Barone G., Carnemolla, Padua, Paolino, 

                                                                                                                         Cannizzaro, Gazzè, Arrabito e Ferro                                                                               

                                                                                                                              Al D.S.G.A. 

All’albo pretorio on line (Circolari) 

SEDE  

 

Oggetto: Comunicazione dei livelli di competenza rilevati nei test d’ingresso delle classi prime e di 

altre classi. 

La nostra Istituzione scolastica, da qualche anno, ha avviato un dialogo con le scuole secondarie di 

primo grado del territorio nell’ottica di accompagnare gli studenti nel passaggio alle scuole superiori. 

Una delle richieste da parte delle scuole medie contattate è stata quella di  conoscere i punti di forza e 

di debolezza rilevati nei test d’ingresso. A tale scopo è stata predisposta la scheda di rilevazione 

allegata alla presente circolare, da ritirare negli uffici di vicepresidenza, compilata da tutti i docenti 

delle classi prime e consegnata negli uffici di vicepresidenza entro e  non oltre giorno 15 novembre 

2019. 

Poiché nelle riunioni di dipartimento è emersa esigenza analoga anche per classi di altri anni, la 

rilevazione può essere estesa anche ad altre classi oltre alle prime. 

Coordinano la rilevazione le docenti funzioni strumentali proff.sse Francesca Giambanco e Marcella 

Caruso. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

               Vincenzo Giannone 

               Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 
 

 

 

 



Materia________________________________________ Classe______________sez._________________ 

 

Conoscenze e abilità osservate: 

1. _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

□  Nessuna risposta esatta                                □ Poche risposte esatte     

□ Circa la metà di risposte esatte          □ Quasi tutte risposte esatte   □ Tutte le risposte esatte  

 

2. _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

□  Nessuna risposta esatta                                □ Poche risposte esatte     

□ Circa la metà di risposte esatte          □ Quasi tutte risposte esatte   □ Tutte le risposte esatte  

 

3. _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

□  Nessuna risposta esatta                                □ Poche risposte esatte     

□ Circa la metà di risposte esatte          □ Quasi tutte risposte esatte   □ Tutte le risposte esatte  

 

4. _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

□  Nessuna risposta esatta                                □ Poche risposte esatte     

□ Circa la metà di risposte esatte          □ Quasi tutte risposte esatte   □ Tutte le risposte esatte  

 

 

5. _________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

□  Nessuna risposta esatta                                □ Poche risposte esatte     

□ Circa la metà di risposte esatte          □ Quasi tutte risposte esatte   □ Tutte le risposte esatte  

 

 

 


