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C.I. n. 26 D.S. 2019/2020 

 

                                                                                                                             Ai Docenti  delle classi prime                                                                                                                                                      

Ai Genitori delle classi prime  

Agli Studenti delle classi prime  

Al Personale A.T.A. 

Oggetto: Test d’ingresso  classi prime    

 

 

    Si comunica che venerdì 20 settembre 2019 sarà somministrato il test di ingresso per le classi prime che 

coinvolgerà le seguenti discipline: ITALIANO, INGLESE e MATEMATICA secondo l’orario di seguito 

indicato. 

 

Il test inizierà per tutte le classi alle ore 9.00 e terminerà alle ore 12.00.  

   

 Il docente in servizio nelle classi prime nella seconda ora di venerdì 20 settembre ritirerà 

anticipatamente davanti alla segreteria didattica il test da svolgere; nella sede di via La Spezia, i test 

saranno disponibili nell’aula docenti.  

 

     In allegato al test i docenti interessati troveranno le modalità di somministrazione, che prevedono lo 

scambio a file alterne delle diverse materie per un corretto svolgimento della prova. I docenti in servizio 

nelle classi durante il test cureranno che lo stesso si svolga con regolarità, attendendo che l’insegnante 

dell’ora successiva sia arrivato prima di allontanarsi dalla classe.  

Gli studenti attenderanno la fine della prova per un breve intervallo. 

 

   Il docente della quarta ora provvederà a consegnare le prove svolte in aula docenti, dove il Coordinatore  

di classe le ritirerà per distribuirle ai docenti interessati.  

 

   Per la sede di Via La Spezia, verranno consegnati nell’aula docenti in apposite cartelline da cui il 

coordinatore di classe le ritirerà per distribuirle ai docenti interessati.  

 

   Per una maggiore efficacia dell’azione didattica il test dovrà essere corretto nei tempi più brevi e le 

valutazioni dello stesso consegnate al coordinatore di classe che le presenterà, per la discussione 

collegiale, al primo consiglio di classe. 

 

    

 

Roma, 18 settembre 2019 

                                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 

                                                    F.to     Anna Maria Aglirà 

 
                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 D. Lgs n.39/1993                                       
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