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Ai genitori ed agli alunni iscritti  

al Liceo Matematico 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

 

AVVISO 
 

Si comunica che la prova di accesso alla classe prima del Liceo matematico per l’anno scolastico 

2021-2022 si terrà venerdì 25 giugno 2021, in modalità a distanza, alle ore 15:30. 

I genitori degli alunni che hanno richiesto tale ampliamento, dovranno perfezionare la pratica di iscrizione 

entro le ore 12.00 del 14 giugno 2020 allo scopo di ricevere le credenziali per accedere alla piattaforma G-

Suite della scuola su cui si sosterrà la prova. 

Per perfezionare l’iscrizione, bisogna ritirare e riportare compilato, presso gli Uffici della Segreteria 

didattica della scuola siti in via de Concilii dalle ore 9.30 alle ore 12.30, il modulo di iscrizione con allegata 

la seguente documentazione: 

● versamento contributo volontario 

● autocertificazione vaccinazioni effettuate 

● modulo di iscrizione a G-Suite for Education ( allegato) 

Dopo che saranno state perfezionate le iscrizioni, gli studenti riceveranno una mail con le credenziali per 

accedere alla piattaforma G-Suite della scuola. 

Quest’anno, vista la situazione emergenziale, la scuola organizza un corso online di accompagnamento alla 

prova (prep-test) della durata di 10 ore per far conoscere il funzionamento della piattaforma e le procedure 

per effettuare la prova, per creare familiarità con gli argomenti ed i linguaggi usati. Il corso si terrà a partire 

dal 18 giugno, sulla piattaforma G-Suite della scuola, dalle ore 15:00 alle ore 17:00 secondo il seguente 

calendario, nell’aula virtuale del docente indicato. 

Venerdì 18 giugno Lunedì 21 giugno Martedì 22 giugno Mercoledì 23 giugno Giovedì 24 giugno 

Prof. Figliolia Prof. Figliolia Prof. Carullo Prof. Roberto Prof. Roberto 

 

Avellino, 04.06.2021        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Paola Anna Gianfelice 
                                                                                                                                                                     f.to digitalmente ai sensi 

                                                                                                                                                                         del CAD (Dlgs 82/2005 e ss.mm.ii.) 
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