
 

 

 
 

Ai Docenti e agli studenti  

delle Classi PRIME e TERZE 

ALBO /SITO WEB 

 
 

Oggetto: Somministrazione PROVE D’INGRESSO per classi parallele - a.s. 2021/2022 
 

Sulla base delle indicazioni dei Dipartimenti disciplinari, saranno somministrate, online, alle classi prime e 
terze di tutti gli indirizzi PROVE D’INGRESSO per classi parallele, secondo il calendario sottostante:  

 

 

DATA ORA CLASSI MATERIE 

Venerdì  
01 ottobre  

09:10 - 10:10 PRIME Inglese 

10:10 – 11:10 TERZE Inglese 

Martedì 
05 ottobre  

09:10 - 10:10 PRIME Italiano 

Mercoledì 
06 ottobre 

 

09:10 - 10:10 TERZE Italiano 

10:10 – 11:10 TERZE Latino 

Venerdì  
8 ottobre  

 

09:10 - 10:10 PRIME Religione Cattolica – Scienze Umane  

09:10 - 10:10 TERZE Storia dell’arte 

10:10 – 11:10 TERZE Diritto – Storia – Filosofia 

Lunedì 
11 ottobre 

09:10 - 10:10 PRIME Scienze naturali - Scienze motorie 

Martedì 
12 ottobre 

09:10 - 10:10 TERZE Scienze naturali - Scienze motorie 

Mercoledì 
13 ottobre 

09:10- 10:00 PRIME Matematica- 
Fisica- 

Disegno e St. dell’Arte 

Giovedì 
14 ottobre 

09:10-10:00 TERZE Matematica- 
Fisica- 

Informatica- 
Disegno e St. dell’Arte 

 

I link delle singole prove verranno forniti successivamente. 





I docenti saranno impegnati nella vigilanza e nella somministrazione secondo il proprio orario di servizio e 
ciascuno, per la propria classe e disciplina, comunicherà gli esiti, entro il 10 novembre, al link: 
https://forms.gle/FCREsToxgT3Awi9NA 

Si raccomanda di impedire la collaborazione tra gli studenti e di verificare che gli alunni non lascino la pagina 
del form di google prima di aver inviato la prova. Il tempo previsto per la somministrazione è già comprensivo 
della fase iniziale di avvio delle operazioni per ciascuna classe.  
 

 
La Funzione Strumentale  
Prof.ssa Giuseppina COVELLI 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, 
c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993)

 

 

 

 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Elisabetta D’ELIA 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ex art.3, c.3, D.Lgs. n.39 del 12/02/1993) 

https://forms.gle/FCREsToxgT3Awi9NA

	Oggetto: Somministrazione PROVE D’INGRESSO per classi parallele - a.s. 2021/2022
	I docenti saranno impegnati nella vigilanza e nella somministrazione secondo il proprio orario di servizio e ciascuno, per la propria classe e disciplina, comunicherà gli esiti, entro il 10 novembre, al link: https://forms.gle/FCREsToxgT3Awi9NA

