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Ai docenti delle classi 2A-2I-2H-2M-2C-2G 
Al personale Ata 

Sito Web 
 
 
Oggetto:  Prova comune in formato cartaceo e digitale  Diritto ed Economia classi seconde- 3 maggio 2019  
              – ore 10.00-11.00.     
 
Si comunica che Venerdì  3 maggio 2019 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 le classi seconde sono coinvolte nello 
svolgimento della prova comune in formato cartaceo di Diritto ed Economia.  
 
Le classi 2A-2I-2H-2M svolgeranno la prova in forma digitale dalle ore 11 alle ore 12 nei laboratori assegnati. 
 
In via sperimentale, secondo le linee previste dal Piano di Innovazione Digitale previsto dal Miur e dal PTOF del 
nostro Istituto, le classi  2A-2H-2I-2C-2G-2M svolgeranno la prova  in modalità digitale utilizzando la 
Piattaforma Didattica Edmodo.  
 
Il giorno della prova, ma in orari differenti,  le classi  qui indicate si recheranno in laboratorio accompagnate dai 
docenti in orario seguendo le seguenti modalità: 
classi                                                        docenti                     laboratorio                              orario 

2R Dell'Olio  L 11 3a ora  

2C Dei Giudici  L 2 3a ora 

2G Tirelli  L 7 3a ora 

2A+ 2I                                           Dei Giudici-Londero  L1 4a ora 

2H Sitta  L4 4a ora 

2M Gramaglia  L7 4a ora 

 
Come iscriversi alla Piattaforma Edmodo. 
 
Tranne le classi 2H e 2A, già presenti in Piattaforma, gli allievi/e delle altre classi dovranno iscriversi come 
“studenti” su Edmodo e riceveranno un codice di accesso  per registrarsi nella loro classe. Tutte le indicazioni 
pratiche di registrazione ed iscrizione sono  presenti in una cartella  nella sezione “Didattica” del nostro registro 
elettronico. 
 
Il giorno della prova. 
 
Gli allievi  iscritti alla Piattaforma didattica Edmodo, dovranno accedervi con username e password personali. In 
automatico, a partire dalle ore 10 potranno iniziare il test della durata di 45' 
La prova deve essere svolta con il Pc  del laboratorio. Solo in caso di malfunzionamento della rete sarà 
consentito l'utilizzo dell'applicazione Edmodo prevista per gli smartphone. 
I docenti sono invitati a segnalare qualsiasi problema rilevato durante la prova. 
 
Referente:  prof. Sensi Giampaolo 

Il Dirigente Scolastico 
Francesca Subrizi 
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