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AI DOCENTI E  AGLI ALUNNI  delle CLASSI PRIME 

ALLE FAMIGLIE 

 AL DSGA 

ALL’ALBO 

AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

BACHECA REGISTRO ELETTRONICO 

 

CIRCOLARE n.  

Oggetto: Test ingresso classi prime - a.s. 2022-23  

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 29 settembre. 

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

assegnato e svolgerà i test di Italiano, Matematica ed Inglese (si veda quadro orario); 

le prove non influiranno nella valutazione dei singoli alunni, pertanto possono essere 

svolte in piena serenità ma devono essere affrontate in maniera scrupolosa e 

responsabile.  

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:  

 

mailto:avps12000t@pec.istruzione.it
mailto:avps12000t@istruzione.it
http://www.liceomanciniavellino.edu.it/




 

 
LICEO SCIENTIFICO 

STATALE 
“Pasquale Stanislao Mancini” 

 
 

 

E-mail PEC: avps12000t@pec.istruzione.it E-mail: avps12000t@istruzione.it  Pagina Web:  http://www.liceomanciniavellino.edu.it/ 
C.A.P. 83100 AVELLINO -Via de Concilii, 1 – Tel.: 0825 1643364  –Cod.Fisc.: 80008170641– Cod. Meccanografico: AVPS12000T 

 

 

  

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

1BSA, 1CSA, 1DSA 1ALM, 1BLM 

8.15 8.30 appello in aula/ spostamento in laboratorio appello in aula/ spostamento in laboratorio 

8.30 8.45 accesso su Moodle accesso su Moodle 

8.45 9.45 Italiano Italiano 

9.45 10.45 Matematica Inglese  

10.45 11.45 Inglese recupero per eventuali ritardi/rientro in aula 

11.45 - recupero per eventuali ritardi/rientro in aula  

 

I coordinatori delle classi coinvolte riceveranno mail di comunicazione del giorno e 

laboratorio a loro assegnato ed avviseranno la classe e le famiglie mediante il R.E.  

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

laboratorio per somministrazione e/o vigilanza durante le prove.  

Le prove si svolgeranno sulla piattaforma “Moodle https://liceomancini.duckdns.org/ 

I docenti del CdC di Italiano, Matematica e Inglese verificheranno e supporteranno i 

ragazzi all’iscrizione ai gruppi classi su Moodle (istruzioni allegate ALL1).  

Agli assistenti tecnici in servizio verranno comunicate le modalità di 

somministrazione delle prove dal referente per la Valutazione, prof.ssa Donatella 

Roberto. (guida somministrazione ALL2) 

 

I livelli di ingresso per la statistica di istituto saranno rilevati automaticamente dal 

referente per la valutazione  ( pertanto i docenti curricolari non dovranno effettuare 

ulteriori comunicazioni). 
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Strumenti consentiti durante le prove: 

fogli, penna, riga, compasso, goniometro, matita, gomma. 

Non sarà consentito l’uso di cellulari, che verranno ritirati dal docente della I ora.  

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 Google Workspace (Gsuite) dell’account istituzionale dei 

propri figli che risulta necessario per lo svolgimento delle prove.  

 
Avellino,   27.09.2022                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

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

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

mailto:avps12000t@pec.istruzione.it
mailto:avps12000t@istruzione.it
http://www.liceomanciniavellino.edu.it/

		2022-09-27T14:48:59+0200
	PAOLA ANNA GIANFELICE




