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Circ. n. 20 del 13/09/2021 
 

Ai Docenti referenti Dipartimento di Lettere - Inglese - Matematica 
Ai Docenti somministratori  

Ai docenti di Italiano - Inglese - Matematica classi prime 
All’Ufficio Didattica 

e p.c.  
Al DGSA 

 
Sito web 

 
 

Oggetto: indicazioni test ingresso classi prime – 16 e 17 settembre 2022 
 
Si precisa quanto segue: 

1) i Docenti referenti dei Dipartimenti di Lettere, Inglese e Matematica sono tenuti a 
consegnare in Sala Stampa il test d’ingresso delle classi prime, concordato in sede di 
riunione di Dipartimento il 2 settembre 2022, entro mercoledì 14 settembre 2022 al fine di 
predisporre le fotocopie 

2) i Docenti che, in base al proprio orario di servizio, dovranno somministrare i test 
d’ingresso nelle classi prime (vedi orario scolastico e circ. n° 11 del 5/09/2022), dovranno 
ritirare le copie in Sala Stampa il giorno stesso della prova 

3) i Docenti in servizio al termine del test d’ingresso delle classi prime dovranno depositare 
le prove presso l’Ufficio Didattica 

4) i Docenti di classe prima di Italiano, Inglese e Matematica ritireranno i test per la 
correzione presso l’Ufficio della Segreteria del DS a partire da lunedì 19 settembre 
2022 dalle ore 10.00 

Gli esiti del test d’ingresso dovranno essere riportati nel file pubblicato in Bacheca Argo. Il file 
dovrà essere inviato al Docente referente di Dipartimento entro il 27 settembre 2022. 
I test d’ingresso andranno archiviati negli appositi spazi previsti per le verifiche dell’anno in corso 
(armadi sala docenti indirizzo enogastronomia e Ospitalità Alberghiera - piano A1 - e sala docenti 
grafico e Servizi Culturali e dello Spettacolo - piano B2). 
 
                                                                                              
                                                                                             Il Dirigente Scolastico                                                                          
                                                                                                  ing. Vito Ilacqua 

                                                                                        (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                   ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs n. 39/1993) 
 
   
Allegato: 
  - file tabulazione esiti test d’ingresso (in bacheca Argo) 

 


