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COMUNICAZIONE DI SERVIZIO N 36 DEL 25 SETTEMBRE 2017 

 

Agli Studenti delle classi prime 

Ai docenti delle classi prime 

Al personale ATA 

Al DSGA 

OGGETTO: Prove d’ingresso delle classi prime. 

Nei giorni dal 26 settembre al 5 ottobre le classi prime sosterranno leprove d’ingresso per classi 

parallele nelle materie di Italiano, Scienze, Matematica, Inglese, Ed Fisica  e Disegno (solo per classi di 

liceo scientifico e scientifico SA),  a cui nel liceo linguistico  si aggiungeranno Francese/Spagnolo. 

La scelta di effettuare prove di ingresso è propedeutica, insieme ad altri rilievi, alla formulazione della 

programmazione disciplinare e pertanto la valutazione della stessa avrà un valore solo indicativo, come 

ha deliberato il Comitato Scientifico interno. Le prove saranno somministrate dai docenti in orario, che 

provvederanno a ritirarle in vicepresidenza e a consegnarle ai colleghi della materia per la correzione. 

Eventuali variazioni d’aula saranno comunicate il giorno precedente. 

Il calendario è il seguente: 

Martedì 26 settembre ore 8:00-10: 00  tutte le classi prime Test d’ingresso di ITALIANO 

Venerdì 29 settembre ore 10:00-11: 00  tutte le classi prime Test d’ingresso di SCIENZE 

Sabato 30 settembre ore 9:00-11: 00  tutte le classi prime Test d’ingresso  di MATEMATICA 

Lunedì 2 ottobre ore 8:00-9:00 tutte le classi prime di Liceo SA Test d’ingresso di INFORMATICA 

Martedì 3  ottobre ore 8:00-9:00 tutte le classi prime di Liceo SA Test d’ingresso di DISEGNO  

Martedì 3  ottobre ore 9:00-10:00 Classi prime Liceo Linguistico Test d’ingresso di FRANCESE  

Mercoledì 4  ottobre ore 9:00-10:00 tutte le classi prime Test d’ingresso  di INGLESE 

Giovedì 5 ottobre presso la palestra Test ingresso Ed FISICA (il calendario verrà comunicato 

successivamente) 

La Dirigente Scolastica 
     Prof. ssa Floridiana D’Angelo 
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