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Cod.Min. BGIS026005 – Codice Fiscale 95165290164 
 

Circ.n.14/LP                                 Bergamo, 13/09/2019 
  

AI DOCENTI  DELLE CLASSI 3^ e 
4^ LICEO E PROFESSIONALE 
 
AGLI STUDENTI DELLE CLASSI 
TERZE E QUARTE LICEO e 
PROFESSIONALE 

   
  ALLA DSGA 
  ALLA SEGRETERIA DIDATTICA 

 
 
Oggetto: TEST DI INGRESSO DI MATEMATICA CLASSI 3^ e 4^ LICEO e 
PROFESSIONALE 
 
Si comunica che a quanti in indirizzo che i test di cui in oggetto saranno svolti durante la 
SECONDA ORA di lezione del giorno 
 

GIOVEDI 19 SETTEMBRE 2019 
 
Note organizzative: 
Entro martedì 17 settembre 2019 i docenti di matematica consegneranno in aula staff le prove 
già fotocopiate in numero necessario e messe in una busta con l’indicazione della classe. Nelle 
buste dovranno essere inserite le eventuali prove per studenti BES (riportare sulle prove nome e 
cognome dello studente). 
 
Si precisa che il test deve durare 50 minuti effettivi. Per tale ragione viene prevista la seguente 
organizzazione: 

 I docenti in servizio giovedì 19 settembre alla seconda ora di lezione (9:00/9:55) nelle classi 
interessate avranno cura di ritirare, la mattina stessa in Aula Staff, il materiale per lo 
svolgimento del test. Provvederanno quindi a somministrare il test e al termine della prova, a 
ritirare gli elaborati ed a consegnarli in Aula Staff. 

 I docenti di matematica delle rispettive classi provvederanno a ritirare gli elaborati, correggerli 
ed inserire i risultati nei file Excel forniti dai Prof. Di Giacomo e Crea. 

 
Per ogni altra informazione scrivere alla coordinatrice dell’Area Disciplinare, Prof.ssa Michelina 
Di Giacomo, per quanto riguarda il Professionale; al coordinatore dell’Area Disciplinare, Prof. 
Giuseppe Crea, per quanto riguarda il Liceo.   

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                Prof.ssa Armanda Ferrarini 
                                  Documento informatico firmato digitalmente Ai sensi del 

                                    DPR 445/2000 e del D.Lvo 82/2005 e norme collegate 

 

Per lo staff 
Prof.ssa Edith Locatelli  
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