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CIRCOLARE N. 13 
 

Ferrandina, 14/10/2019  
 

Ai Docenti  
di tutte le sedi 

Agli Alunni classi  del 
biennio 

ITIS-IPIA-LICEO 
SCIENTIFICO 

Al D.S.G.A. 
Agli Atti - Sito Web 

 

Oggetto: attuazione progetto del PDM “Successo formativo: una chance per tutti” - comunicazione 
date prima prova - INGLESE 

I docenti dell'IIS Bernalda-Ferrandina, sede di Ferrandina indirizzi tecnico, Liceo Scientifico e 
Professionale, in conformità con il progetto contenuto nel PDM “Successo formativo: una 
chance per tutti”, somministreranno quest'anno prove comuni parallele nelle classi prime, al 
fine di rendere più omogeneo il lavoro dei vari docenti delle discipline coinvolte (Italiano, 
Matematica, Lingue Straniere)  

La necessità  di rendere omogenea l'attività̀ didattica nelle varie classi, con un'ottica di 
continuo miglioramento, nasce anche dalla considerazione che il sistema scolastico italiano 
va inserito in un contesto più ampio, quello europeo, dove già sono presenti livelli standard 
di qualifica.  

L’IIS Bernalda-Ferrandina si propone con questa iniziativa, attraverso l'analisi degli esiti delle 
prove, di favorire il raggiungimento dei seguenti obiettivi di qualità:  

1. Individuazione dei punti di forza e debolezza nell'insegnamento della disciplina attraverso 
il confronto dei risultati ottenuti nelle varie classi coinvolte.  

2. Verifica e valutazione, secondo parametri comuni omogenei, dei livelli medi di 
apprendimento raggiunti dagli studenti. 

3. Riequilibrio di eventuali disomogeneità nell'uso delle griglie comuni adottate per disciplina, 
con conseguente maggiore uniformità ed equità nell'espressione del giudizio in sede di 
scrutinio finale (fatta salva la sovranità del CdC e la specificità del percorso di 
apprendimento di ciascuno studente come individuo)  

4. Scambio di esperienze e di riflessioni metodologiche tra docenti della stessa disciplina, ai 
fini di un arricchimento reciproco che aiuti ad elevare il livello di qualità nell'insegnamento 
offerto.  

I docenti dell'IIS Bernalda-Ferrandina intendono così dimostrare il loro interesse e impegno 
professionale per il miglioramento dell'offerta formativa dell'Istituto, certi che tale impegno 
verrà colto e apprezzato dai loro studenti e dalle rispettive famiglie."  



 

La prima prova si svolgerà contemporaneamente nei due plessi di Bernalda e Ferrandina nel 
giorno 22  Ottobre 2019 con i turni di vigilanza di seguito indicati: 

SEDE DI FERRANDINA 

 
MARTEDI’ 22/10/2019 

 

 
 

MARTEDI’ 22/10/2019 
 

 

 
 
 
Si raccomanda di seguire il protocollo previsto. 
 
 
   
 
 
 
 

               Il Dirigente Scolastico  
                                 Giosuè FERRUZZI 

      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ex art. 3 c. 2  D. Legisl.vo n. 39/1993 

 

INGLESE – Classi PRIME 

ORA 11:10 – 12:35 

 Docente somministratore Docente sostituto 

1°CHIMICA-ELETTRONICA MONTEMURRO  fino 12.10 MAZZEI  fino al termine della 
prova 

1° IPIA GALLITELLI  fino 12.10 FINOCCHIARO  fino al termine 
della prova 

1° LICEO SCIENTIFICO LAVECCHIA  fino 12.10 BLOTTI  fino al termine della 
prova 

INGLESE   – Classi SECONDE 

ORA 10:10 – 11:50 

 Docente somministratore Docente sostituto 

2° CHI LAPADULA fino 11.10 ZAFFARESE Giuseppe  fino al 
termine della prova 

2° ELE MORMANDO fino 11.10 MAZZEI  fino al termine della 
prova 

2° IPIA LARUCCIA fino 11.10 AGNETA  fino al termine della 
prova 

2° LICEO SCIENTIFICO LAVECCHIA  fino 11.10 BLOTTI  fino al termine della 
prova 


