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Circ. n. 11 
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 A tutti i Docenti 
Ai genitori e agli alunni CLASSI PRIME 

A tutto il personale ATA  
Al DSGA  

Agli Atti 

Al sito Web 
 

 

 
 

 

OGGETTO: Somministrazione Test d’ingresso classi prime 
 

 

Come richiesto dalla Commissione di Valutazione d’Istituto e in base alle indicazioni dei 
dipartimenti per materia, nella prima settimana di lezione tutte le classi prime svolgeranno i 

test d’ingresso per Italiano, Inglese e Matematica. 
In riferimento all’emergenza Covid, i test, qualora siano scritti, si svolgeranno secondo le 

seguenti modalità: 

1. Il docente, prima di entrare in aula crea la propria classe virtuale in Classroom e 
salva il modulo del test nel proprio Google Drive. 

2. Durante la prima ora di lezione verifica che tutti gli alunni siano entrati nella classe 

virtuale, che siano in grado di utilizzare il sistema, anche facendo una prova pratica di 
connessione. Allo scopo sarà concesso di utilizzare il cellulare personale. Il docente 

ricorda agli alunni che in occasione del test dovranno avere il cellulare carico, che 
diventa strumento didattico. 

3. Nei “Lavori del corso” di Classroom crea il “Compito con quiz”. 

4. Durante la seconda ora settimanale di lezione somministra il test tramite Classroom. 
 

I risultati devono essere condivisi con il coordinatore che li trasmetterà alla Commissione di 
Valutazione d’Istituto. 

Per la connessione sarà reso disponibile un account d’Istituto per ciascuna classe, 

che potrà essere utilizzato da tutti gli alunni, esclusivamente per lo svolgimento dei 
test. 

 
 
 
     Cordiali saluti. 
 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Battaglia 

Firma autografata sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 
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