
                                                                      

Istituto di  Istruii oe  uue ri or  "Statista Aldo Moro"
Locali tà Coll  d lla F lc , 30 – 02032  Fara i e uabi ea (RI)

CIRCOLARE N° 016 del 16 Ottobre 2020
o Ai docenti di Italiano
o Ai Docenti classi I e III I.I.S. “Aldo Moro”
o AI Coordinatori di Indirizzo
o Ai Coordinatori di classe
o Agli studenti classi Prime e Terze 

   Loro sede

Oggetto: Prove d’ingresso di Italiano – Prove parallele classi Prime e Terze.

Con la presente si comunica che, in sintonia con le Linee Guida ministeriali per la DDI, le prove
d’ingresso di italiano si svolgeranno in parallelo e in digitale per tutti gli indirizzi nei seguenti giorni e nelle
modalità indicate di seguito.

19 Ottobre 2020 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 – Prove d’ingresso parallele Classi TERZE
26 Ottobre 2020 dalle ore 16:00 alle ore 17:00 – prove d’ingresso parallele Classi PRIME

Saranno esonerate dalla prova le classi dei corsi serali.

Le  prove  saranno  somministrate  contemporaneamente  a  tutte  le  classi  nel  giorno  e  nell’orario
indicato. La prova si svolgerà alla presenza del docente, ovvero in una riunione Meet (utilizzando il link
attivo per ogni corso di letteratura preventivamente creato dal docente su Classroom).

Gli  studenti  dovranno  accedere  alla  riunione  almeno  15  minuti  prima  dell’inizio  della  prova;
utilizzeranno il  lavoro del  corso assegnato per  sostenere la  prova a tempo (durata  massima 60 minuti),
mentre saranno collegati in riunione con video attivo ed audio silenziato fino al termine della prova.

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                           Giovanni Luca Barbonetti
                                            Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 
                                           ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del D. Lgs. 12/02/1993, n. 39
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