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Oggetto: Test di rilevazione dei livelli di 

Si comunica che il giorno giovedì 7 novembre
in ingresso per la classe prima-settore IeFP. Le discipline coinvolte dal test sono, come di consueto, 
MATEMATICA e ITALIANO.  
Le prove avranno il seguente svolgimento: 
 classe 1AF-m  

 dalle 9 alle 10,50 ITALIANO
 dalle 10,50 alle 11,00 intervallo 
 dalle 11,00 alle 13 MATEMATICA

 

Durante lo svolgimento delle prove la sorveglianza spetta ai docenti in orario. 
I Docenti cui spetta la sorveglianza dovranno ritirare le p
inizio dello svolgimento dei test, e riconsegnarle in segreteria al termine degli stessi
La correzione è affidata ai docenti delle materie interessate
i test e le relative griglie di correzione e riconsegnarle entro e non oltre il 
in tempo utile all'inserimento a sistema degli esiti.
                                                                                                                               

Referente: prof.ssa Maria Grazia Treccarichi
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Test di rilevazione dei livelli di apprendimento in ingresso-classe 1^IeFP 

giovedì 7 novembre si svolgeranno i test di rilevazione dei livelli di apprendimento 
settore IeFP. Le discipline coinvolte dal test sono, come di consueto, 

Le prove avranno il seguente svolgimento:  

ITALIANO aula 3.04 
dalle 10,50 alle 11,00 intervallo  

MATEMATICA aula  3.10 

Durante lo svolgimento delle prove la sorveglianza spetta ai docenti in orario.  
I Docenti cui spetta la sorveglianza dovranno ritirare le prove in segreteria, in tempo utile per un puntuale 

dei test, e riconsegnarle in segreteria al termine degli stessi. 
è affidata ai docenti delle materie interessate che potranno ritirare c/o la segreteria didattica 

i test e le relative griglie di correzione e riconsegnarle entro e non oltre il 13/11/201
in tempo utile all'inserimento a sistema degli esiti. 

                                                                                  Il dirigente scolastico
Maria Chiara Pardi

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