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Treviglio, 15 Settembre 2020 

Circolare n. 19 /a.s. 2020-2021 

Oggetto: Test di ingresso di matematica classi prime

Si comunica che venerdì 18 settembre 2020
provinciale di matematica. Il test predisposto 
abbia inciso sugli studenti e valutare il livello
un modulo Google che gli alunni compileranno al computer presso i laboratori di informatica (come da 
tabella). 

La durata del test è di 1 ora; è consentito l’uso di carta e penna per svolgere 
consentito l’uso della calcolatrice, di  formule o schemi. Gli eventuali fogli (usati per i calcoli) al termine 
della prova dovranno essere raccolti e cestinati.

 

CLASSE 

1AT-a1; 1AT-a2 Lab. Multimediale 2 AULA 

1BT-i1; 1BT-i2 Lab. TPS 4

1CT-c1; 1CT-c2 Lab. Sist. e reti AULA 44

1DT-m1; 1DT-
m2 Lab. Cad

1ET-m1; 1ET-m2 Lab. TPS 4

1FT-i1; 1FT-i2 Lab. TPS 3

1GT-c1; 1GT-c2 Lab. Cad

1HT-i1; 1HT-i2 Lab. Multimediale2 AULA 

1IT-a1; 1HT-i2 Lab. TPS 3
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Alle classi prime 
Alle famiglie delle classi prime
Ai docenti delle classi prime
Ai collaboratori del DS 
 e p.c. 
Al personale A.T.A. 
Al DSGA 
 

di ingresso di matematica classi prime  

18 settembre 2020 le classi prime saranno impegnate nel test di ingresso 
provinciale di matematica. Il test predisposto on line ha lo scopo di valutare come la didattica a distanza 
abbia inciso sugli studenti e valutare il livello di partenza degli stessi. Il test sarà somministrato attraverso 
un modulo Google che gli alunni compileranno al computer presso i laboratori di informatica (come da 

La durata del test è di 1 ora; è consentito l’uso di carta e penna per svolgere eventuali calcoli ma non è 
consentito l’uso della calcolatrice, di  formule o schemi. Gli eventuali fogli (usati per i calcoli) al termine 
della prova dovranno essere raccolti e cestinati. 

AULA ORARIO DOCENTE 
VIGILANTE

Lab. Multimediale 2 AULA 
74 10:00-11:20 Bresciani Giacomo

Lab. TPS 4-5 AULA 72 8:00-9:20 Russo Francesco

Lab. Sist. e reti AULA 44 10:00-11:20 Marmorano Rosella

Lab. Cad-Cam AULA 41 10:00-11:20 Pellegrino Giovanni

Lab. TPS 4-5 AULA72 10:00-11:20 Sciarra Vincenzo

Lab. TPS 3-4 AULA 71 8:00-9:20 Di Micco Roberto

Lab. Cad-Cam AULA 41 8:00-9:20 Marmorano Rosella

Lab. Multimediale2 AULA 
74 8:00-9:20 Pitruzzello Biagio

Lab. TPS 3-4 AULA 71 10:00-11:20 Russo Francesco
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Alle famiglie delle classi prime 
Ai docenti delle classi prime 

 

le classi prime saranno impegnate nel test di ingresso 
ha lo scopo di valutare come la didattica a distanza 

di partenza degli stessi. Il test sarà somministrato attraverso 
un modulo Google che gli alunni compileranno al computer presso i laboratori di informatica (come da 

eventuali calcoli ma non è 
consentito l’uso della calcolatrice, di  formule o schemi. Gli eventuali fogli (usati per i calcoli) al termine 

DOCENTE 
VIGILANTE 

Bresciani Giacomo 

Russo Francesco 

Marmorano Rosella 

Pellegrino Giovanni 

Sciarra Vincenzo 

Di Micco Roberto 

Marmorano Rosella 

Pitruzzello Biagio 

Russo Francesco 
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Si chiede ai docenti  in assistenza di andare a prendere i gruppi classe nelle rispettive aule (riportate nel 
prospetto allegato) ed accompagnarli nei laboratori previsti (vigilando sullo spostamento) dopo aver 
verificato le presenze. 

Per chiarimenti in merito al test è possibile rivolgersi alla prof.ssa Gabriella Saddemi all’indirizzo 
gabriella.saddemi@isarchimede.it  
                   
 
                                                                            
                                                                                                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) 
 
 
 

 
 
 


