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A.S. 19/20 - COMUNICAZIONE INTERNA  N.052 

DESTINATARI:    X SCUOLA PRIMARIA     SCUOLA INFANZIA  

XDocenti   XGenitori(*)  XATA    Albo di Istituto 

 (*) per il tramite dei figli 

Biancavilla 13 febbraio 2020 

 

Oggetto:  Legalità nelle scuole - prove di selezione per l’individuazione dei possibili compo-

nenti della delegazione di scuola per la visita al Presidente della Repubblica. 

  

Nell’ambito del progetto MIUR “Legalità nelle scuole”, destinato agli alunni delle classi 

quinte e consistente in un percorso di conoscenza ed approfondimento dello Stato e della sua orga-

nizzazione costituzionale, nelle prossime settimane si svolgeranno le prove di selezione indicate in 

oggetto. 

******** 

In una prima fase, tutti gli alunni, ciascuno nella propria classe, sosterranno una prova di cul-

tura generale; la prova consiste nell’affrontare un questionario online a scelta multipla che, una volta 

concluso, permetterà ad ogni alunno di conoscere il punteggio totale conseguito. 

La prima prova di selezione si svolgerà, in tutte le classi, lunedì 17 febbraio alla presenza 

del Dirigente Scolastico; a partire dalle h. 8:30 nelle due classi di via Dei Mandorli e, a seguire, 

non prima delle 10:30, nelle classi di via Liguria. 

Agli alunni non è consentito disporre di appunti, libri o consultare qualsiasi altra fonte. Gli 

alunni eventualmente assenti saranno esclusi dalla partecipazione. 

Gli alunni che avranno realizzato i 3 migliori punteggi di ciascuna classe saranno ammessi a 

sostenere la seconda prova; in caso di parità nel punteggio saranno ammessi tutti gli alunni con lo 

stesso punteggio. 

******* 

La seconda prova consiste in un elaborato scritto che la commissione esaminatrice, composta 

dal Dirigente Scolastico, dall’ins. Maria Carmela Gentile e dalla sig.ra Concetta Drago, rispettiva-

mente docente e genitore del Consiglio di Circolo, valuterà secondo i criteri indicati nella scheda 

allegata alla presente.  
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Per garantire l’anonimato degli elaborati, ogni alunno ammesso a sostenere la prova dovrà 

indicare le proprie generalità in un cartoncino che verrà inserito e chiuso in una busta che al momento 

della consegna dell’elaborato sarà allegata allo stesso e con questo chiusa in un’altra busta. 

Nella stessa giornata, prima di correggere e valutare gli elaborati, la commissione esamina-

trice, in seduta pubblica, procederà a numerare progressivamente ed in maniera univoca, le buste 

contenenti gli elaborati, gli elaborati stessi ed ogni busta contenente le generalità; queste ultime ri-

marranno custodite agli atti della scuola e, solo dopo che la valutazione sarà stata completata e con-

seguentemente stilata una graduatoria dei punteggi, in seduta pubblica,  si procederà all’apertura delle 

buste contenenti le generalità ed alla conseguente associazione delle stesse ai vari elaborati. 

In caso di parità di punteggio, la precedenza in graduatoria sarà assicurata alla migliore media 

delle valutazioni del primo quadrimestre; in caso di ulteriore parità, la precedenza sarà data all’alunno 

di minore età. 

La seconda prova di selezione si svolgerà, mercoledì 19, alle h. 10:30, nell’aula 9/10 del 

plesso Verga, alla presenza della sola commissione esaminatrice. 

La scuola provvederà al trasferimento per e dal plesso di via Liguria degli alunni di via Dei 

Mandorli che si saranno qualificati. 

   

   

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Benedetta Gennaro* 
                     *firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 D.Lgs. 39/93 
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