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Circolare n.  300                                                                                                Prato,  27/06/2021                                                                                                                               

Ai docenti impegnati nelle commissioni 
 di valutazione degli alunni in ed. parentale  

- Loro eMail - 
 
OGGETTO:  promemoria svolgimento esami di idoneità alunni in educazionne parentale. 
 

Si ricordano ai gentili docenti impegnati nelle commissioni di valutazione degli alunni che 

hanno seguito il percorso di educazione parentale, le date di svolgimento delle prove. 

La modalità di correzione delle prove seguirà i criteri utilizzati durante l'anno per la valutazione in 

itinere. Sarà possibile attribuire un voto in decimi. La media in decimi di tutte le prove sostenute da ogni 

candidato darà esito IDONEO se maggiore o uguale a 6/10 oppure NON IDONEO se inferiore a 6/10.  

Al di là del programma presentato dai candidati (di cui occorre tener conto) sarà naturalmente 

necessario considerare anche le indicazioni nazionali e provvedere a valutare nelle prove gli obiettivi, 

pur minimi, delle materie oggetto delle prove, che siano ritenuti imprescindibili.  

 

PRIMARIA:  

Lunedì 28 ore 7,30 consegna elaborati al DS per la messa agli atti. 

Lunedì 28 ore 8.00 - 9.15 prova scritta competenze linguistiche  (alla presenza dei due docenti 

individuati). Seguirà la correzione delle prove di competenza linguistica. 

Lunedì 28 ore 9.45 - 10.45 prova scritta competenze logico-matematiche (alla presenza dei due docenti 

individuati). Seguirà la correzione delle prove di competenza logico-matematica. 

Martedì 29 ore 8.00 colloquio orale (alla presenza dei due docenti individuati) 

Martedì 29 al termine del colloquio:  operazioni di scrutinio e verbalizzazione esiti esame candidati con 

il DS. 

 

SECONDARIA I° Grado:  

Lunedì 28 ore 7,30 consegna prove al DS per la messa agli atti (solo docenti italiano, matematica, 

inglese). 

Lunedì 28 ore 8.00 - 10.00  prova scritta di italiano (docente italiano + altro docente di sorveglianza). 

Seguirà la correzione delle prove di italiano (docente di Italiano). 

Martedì 29 ore 8.00 - 9.00 prova scritta di matematica (docente di matematica + altro docente di 

sorveglianza). Seguirà la correzione delle prove di matematica (docente di matematica) 

Martedì 29 ore 9.30 - 10.30 prova scritta di inglese (docente di inglese + altro docente di sorveglianza). 

Seguirà la correzione delle prove di inglese (docente di inglese) 

Mercoledì 30 ore 8.00 - 11.00 colloquio pluridisciplinare (presenza di tutti i docenti individuati). 

Al termine di tutti i colloqui si procederà alle operazioni di scrutinio e determinazione degli esiti 

dell'esame con il DS. 

Cordiali saluti, 

                                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                Prof. Marco Fedi 
                                                                                                                                                                       (Documento firmato digitalmente) 
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