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AI DOCENTI E AGLI ALUNNI delle CLASSI PRIME 

ALLE FAMIGLIE 

 AL DSGA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

CIRCOLARE n. 13 

Oggetto: Test ingresso classi prime - a.s. 2021_22  

Nell’ambito di un percorso di valutazione formativa e nel rispetto delle norme di sicurezza sono 

predisposti i test di ingresso delle classi prime per rilevare i livelli di partenza ed elaborare la 

statistica di istituto.  I test di ingresso si svolgeranno in laboratorio a partire dal 27 settembre con 

calendario di prossima pubblicazione.  

Ogni classe si recherà con il docente della prima ora nel laboratorio e nel giorno assegnato e 

svolgerà i test di italiano, matematica, inglese (si veda quadro orario). 

I materiali consentiti per lo svolgimento delle prove saranno indicati agli studenti dai propri docenti 

di disciplina.  

Nei giorni indicati per la somministrazione delle prove i laboratori di Via De Concilii non potranno 

essere prenotati per altre attività.  

Di seguito il quadro orario delle prove:  

ORA 1ALI, 1B 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H,  

1ASA, 1BSA, 1CSA, 1DSA, 1ESA 

1ALM 

1BLM 

1CLM 

9:15 Italiano Italiano Italiano 

10:15 Matematica Inglese Inglese 

11:15 Inglese Recupero per eventuali 

ritardi 

Matematica 

12:15 Recupero per eventuali ritardi accumulati 

per pause e/o problemi tecnici 

Lezione regolare Recupero per 

eventuali 

ritardi 
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Alle classi coinvolte verrà comunicato il giorno ed il laboratorio assegnato tramite mail istituzionale 

al coordinatore dalla prof. D.Roberto. 

I docenti in orario nelle giornate coinvolte nelle prove seguiranno il proprio orario curricolare in 

laboratorio per somministrazione e/o vigilanza delle prove.  

Ai docenti del CdC in orario curricolare nei giorni destinati alle prove verrà inviata comunicazione 

sulle modalità di somministrazione delle prove dal referente per la valutazione e dai docenti delle 

discipline coinvolte. 

 

Si ricorda ai ragazzi di trascrivere e portare con sè nel giorno della prova le proprie 

credenziali istituzionali (@liceomanciniavellino.edu.it) 

 

Si sollecitano studenti e famiglie a provvedere quanto prima al completamento della 

registrazione su Gsuite dell’account istituzionale dei propri figli che risulta necessario per lo 

svolgimento delle prove.  

 
 

Avellino, 24.09.2021                                                                      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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