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Circ. n. 8
Bergamo, 11 settembre 2018
AI COORDINATORI DI AREA DI:
Lettere, Matematica, Lingue straniere
AI COORDINATORI E AI DOCENTI DI:
Lettere, Matematica, Lingue straniere classi 1e

OGGETTO: Somministrazione test d’ingresso classi 1e

Si comunica che i test di ingresso per le classi 1e verranno effettuati nei seguenti giorni:
Venerdì 14.9.2018 test di Matematica
Lunedì 17.9.2018 test sulle Competenze Linguistiche
Martedì 18.9.2018 test d’Inglese
dalle ore 9:00 alle ore 10:00
I docenti in orario nelle ore del test d'ingresso troveranno le fotocopie per la loro classe
presso i collaboratori scolastici delle 3 sedi.
Ai Coordinatori delle classi 1e si chiede di comunicare i nominativi degli alunni certificati
BES ai docenti somministratori del test e a quelli dell'ora successiva (in orario quindi alla 2^ e
3^ ora), perché concedano loro 30' in più di tempo per l'effettuazione del test.
Alla fine dell'ora i docenti inseriranno i test di Matematica e Inglese effettuati
rispettivamente nel cassetto del docente di Matematica e Inglese, mentre inseriranno in quello
del COORDINATORE il test sulle Competenze Linguistiche.
I COORDINATORI suddivideranno i test sulle Competenze Linguistiche tra i docenti di
lettere e i docenti della 2^ e 3^ lingua per la correzione (tenendo eventualmente conto di chi
avesse 2 classi). I Coordinatori riceveranno inoltre via mail il test sulle Competenze
Linguistiche, il correttore e la rubrica di valutazione da consegnare ai docenti di Italiano e
Lingua Straniera.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Collaboratore del D.S.
per l’Innovazione Didattica
prof.ssa Elena Nuvoloni
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
GloriaFarisé
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