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CIRCOLARE N. 7
Sig. ri Docenti
Studenti e loro famiglie
Personale ATA
Milano, 10 settembre 2020
Oggetto:
1) TEST INGRESSO CLASSI 1^ dei corsi diurno, pomeridiano e serale
2) PIANI DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
Il Collegio dei Docenti, nella seduta del 1° settembre u.s. ha deliberato le seguenti attività didattiche.
Classi prime
TEST D’INGRESSO
Calendario:
Venerdì 11 settembre - Italiano (durata 90 minuti)
Lunedì 14 settembre - Matematica (durata 75 minuti).
Martedì 15 settembre - Inglese (durata 60 minuti)
INDICAZIONI PER GLISTUDENTI DELLE CLASSI PRIME (ad eccezione della 1 S)
I test inizieranno dopo le operazioni di registrazione delle presenze da parte del docente somministratore.
Si raccomanda la massima serietà nello svolgimento dei test e di seguire le indicazioni fornite dal docente.
Per il test di matematica è previsto l’uso della calcolatrice.
INDICAZIONI GENERALI PER I DOCENTI SOMMINISTRATORI
Si sottolinea, in premessa, l’importanza delle prove per la eventuale revisione delle UdA.
I test verranno consegnati in classe ai docenti somministratori.
I docenti somministratori, dopo aver terminato l’appello e compilato il registro, distribuiranno il test agli alunni, i
quali rimarranno seduti al proprio posto.
Il docente somministratore darà avvio alla prova, comunicando l’orario di consegna.
Durante il test il docente somministratore vigilerà affinché gli studenti svolgano la prova in completa autonomia e
serietà.
Ciascuno studente, rimanendo seduto al proprio posto, segnalerà al docente di aver completato il test e sarà il
docente a ritirarlo.
Successivamente alla consegna del test il docente proseguirà con regolare attività didattica fino al termine delle
lezioni.
Al termine delle lezioni TUTTI i docenti somministratori consegneranno i test svolti negli uffici di didattica delle
singole sedi.
CORREZIONE TEST
I test saranno corretti e valutati dagli insegnanti di Italiano, Matematica e Inglese di ogni singola classe.
Per misura di protezione e prevenzione tali docenti ritireranno il plico dei test in didattica a partire dal 3°giorno
dopo l’effettuazione del test, e saranno poi restituiti presso lo sportello della presidenza (per la sede centrale) o
l’ufficio del coordinatore didattico (per la sede di via Amoretti 61, per la sede di via Amoretti 63 e per la sede
“Olmo” di Cornaredo).
Gli esiti dovranno essere inviati entro il 30 settembre 2020 rispettivamente ai seguenti indirizzi di posta
elettronica:
▪ Per le classi della sede centrale: vigilianza.sede@iisfrisi.gov.it
▪ Per le classi della sede associata via Amoretti 63: vigilanza.amoretti@iisfrisi.gov.it
▪ Per la sede associata Cornaredo: cornaredo@ipsfrisi.it
▪ Per la sede associata via Amoretti 61: cds.sergi@iisfrisi.gov.it
Per maggiori informazioni, si prega di scrivere all’indirizzo email valutazione@iisfrisi.gov.it
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Classi seconde, terze, quarte e quinte
ATTIVITA’ DI RIPASSO, RECUPERO E CONSOLIDAMENTO DEGLI ARGOEMNTI SVOLTI NELLO
SCORSO ANNO SCOLASTICO 2019/2020
Nel periodo compreso tra il 10 settembre ed il 9 ottobre, tutti i Consigli di Classe ci concentreranno, nelle ore in
presenza, sul recupero, integrazione e consolidamento degli argomenti svolti nel 2°quadrimestre del decorso anno
scolastico in “didattica a distanza”
Si prevede un secondo periodo nei giorni 12-30 ottobre per permettere di svolgere tale attività anche ai docenti
che entreranno in servizio a partire dal 14 settembre, a seguito delle nomine effettuate dall’UST di Milano e
successivamente dall’Istituto.
Ogni docente farà riferimento ai PAI ed alle RELAZIONI FINALI, compilate dai colleghi dello scorso anno, per
conoscere i debiti formativi attribuiti a ciascun studente e gli argomenti già svolti così come quelli che non sia
stato possibile svolgere.
Presa visione di tale materiale, ogni docente di ogni classe deciderà, per la propria disciplina
1. gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare
2. le specifiche strategie per l’integrazione degli apprendimenti
L’insieme delle azioni di recupero, integrazione e consolidamento deliberate da ogni singolo docente in ogni classe,
per la propria disciplina, costituirà il PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (PIA) di ogni
classe che sarà deliberato, nella sua interezza, dal competente Consiglio di Classe, nella prima riunione utile.
Al termine di tale attività di recupero, integrazione e consolidamento ogni docente in ogni classe svolgerà una
verifica in presenza a valere sia come primo voto del 1°quadrimestre sia, per gli studenti che al termine del
2019/2020 siano stati ammessi al corrente anno scolastico con debiti formativi, come recupero del debito se si
consegua una valutazione positiva
Qualora si consegua una valutazione negativa saranno organizzati altri momenti di verifica nel corso dell’anno
scolastico
Il voto relativo al PIA contribuisce alla media ai fini delle valutazioni finali del 1°quadrimestre
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Luca Azzollini)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’articolo 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993)
MLI/Viapiana
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