
  

C.I. n. 86                                                                                                                        Lucera, 07 ottobre 2021 

- Ai Sig.ri DOCENTI  

della  Scuola Secondaria di 1° grado 

 

- Agli  ALUNNI  DELLE CLASSI SECONDE E TERZE  

della Scuola Secondaria 

(Per il tramite del docente coordinatore e RE) 

 

- Ai  Sig.ri  GENITORI  delle classi seconde e terze  Scuola Secondaria 

(Per il tramite dei Rappresentanti di classe e Registro elettronico) 

 

- Al Personale ATA 

- SITO WEB - ATTI 

OGGETTO: SIMULAZIONE somministrazione Prove d’ingresso comuni CLASSI 

SECONDE E TERZE Scuola Secondaria di 1° grado –– modalità digitale.       

- Al fine di rendere più agevoli le procedure di esecuzione e, soprattutto, rasserenare tutti gli alunni sulle 

modalità operative delle prove comuni di ingresso, strutturate con moduli Google; 

-  considerato l’esito positivo della prova di simulazione effettuata in data odierna dalle classi prime, 

SI COMUNICA 

che anche gli alunni delle classi delle CLASSI SECONDE e delle CLASSI TERZE saranno impegnati in 

una SIMULAZIONE DELLA PROVA che sarà somministrata da un docente della classe secondo l’orario 

di servizio, nei seguenti giorni: 

SABATO 9 ottobre, dalle ore 9.15 alle ore 10.15, le sole CLASSI SECONDE 

LUNEDI’ 11 ottobre dalle ore 9.15 alle ore 10.15, le sole CLASSI TERZE 

 Si ricorda che gli alunni dovranno portare un dispositivo personale (smartphone, tablet o PC) 

dotato di gigabyte. Per coloro che ne risulteranno sprovvisti, la scuola fornirà quanto necessario per lo 

svolgimento della prova.  Si riportano le istruzioni operative di accesso alla prova: 

1. entrare nel sito della scuola  http://www.tommasone-alighieri.edu.it;  

2. cliccare sull’icona presente sulla homepage del sito; 

3. inserire nel modulo Google la password data dal docente alla classe (si può scrivere alla lavagna); 

4. procedere alla compilazione del modulo Google per l’effettuazione della prova; 

5.          inviare il modulo Google. 
 La procedura di accesso ai moduli della prova verrà preventivamente illustrata agli alunni dal 
docente di italiano. 

 Si ribadisce l’esito promuovente della valutazione e la fiducia riposta nelle capacità degli 

alunni che la frequantano. 

 

    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                                   Francesca CHIECHI 
                                                                                                  Firma autografa omessa ai sensi  dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993   

http://www.tommasone-alighieri.edu.it/

