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CIRCOLARE n° 13 

 
Ai Docenti 

Al DSGA 

Al sito web della scuola 

 

 
Oggetto: Svolgimento test ingresso per classi parallele 

Si comunica ai Sigg. docenti che le prove d'ingresso per classi parallele debbono essere somministrate 

agli alunni di tutte le classi a partire dalle ore 8:10 secondo il seguente schema: 

1° BIENNIO 
 

Giorno Disciplina Ora di inizio durata 

 

Mercoledì 06 ottobre 

ITALIANO 8:10 50 min 

MATEMATICA 9:10 50 min 

SCIENZE 10:10 50 min 

GEOSTORIA 11:10 50 min 

 

Venerdì 08 ottobre 

FISICA 8:10 50 min 

INGLESE 9:10 50 min 

DISEGNO E ST. DELL’ARTE 10:10 50 min 

INFORMATICA 11:10 50 min 

 

2° BIENNIO E QUINTE CLASSI 
 

Giorno Disciplina Ora di inizio durata 

 

Mercoledì 06 ottobre 

ITALIANO 8:10 50 min 

MATEMATICA 9:10 50 min 

SCIENZE 10:10 50 min 

DISEGNO E ST. DELL’ARTE 11:10 50 min 

 

Giovedì 07 ottobre 

FISICA 8:10 50 min 

INGLESE 9:10 50 min 

STORIA E FILOSOFIA 10:10 50 min 

LATINO / INFORMATICA / DIRITTO 11:10 50 min 
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Si pregano i sigg. docenti di voler provvedere in tempo utili alla fotocopiatura delle prove rivolgendosi 

al personale ATA appositamente incaricato; ciò al fine di evitare sovrapposizioni nella 

predisposizione delle prove. 

I docenti in servizio durante le ore previste nelle precedenti tabelle, avranno cura di garantire una 

adeguata sorveglianza durante lo svolgimento delle prove stesse; gli stessi docenti procederanno al ritiro 

delle prove che consegneranno successivamente al docente della disciplina interessata. 

Sulla base dei risultati ottenuti nel test di ingresso, i Sigg. docenti sono invitati ad attribuire a ciascun 

alunno la fascia di livello, comunicandone i risultati al coordinatore, il quale riferirà al successivo 

consiglio di classe i livelli degli alunni e le eventuali strategie da adottare per colmare le lacune emerse. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Clelia Bruzzì 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2 D.Lgs 39/93 


