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 Ai docenti 
 Agli alunni 
 Ai genitori 
                                                              Al DSGA 
 Al Personale ATA 
       Al sito Web/Atti 
 

Oggetto: organizzazione prove per classi parallele 

A seguito delle riunioni dipartimentali di lunedì 14 gennaio si ricorda quanto 
segue. 

Le prove per classi parallele riguarderanno soltanto il biennio 
dell’indirizzo trasporti e logistica, in particolare le seguenti materie: 

CLASSI PRIME:  italiano (16 item) matematica (12 item,) inglese 
(16 item), diritto (8 item), TTRG (8 item), fisica (4 item), chimica 
(4 item), scienze (4 item), informatica (8 item) per un totale di 80 
item 

CLASSI SECONDE: italiano (16 item) matematica (12 item,) 
inglese (16 item), diritto (8 item), TTRG (8 item), fisica (4 item), 
chimica (4 item), scienze (4 item), STA (8 item) per un totale di 80 
item 
 
Ciascuna prova durerà 2 ore, si svolgerà nei laboratori di informatica (allo scopo 
di utilizzare i PC e non i dispositivi dei ragazzi) e parzialmente in aula II A TL e 
verrà somministrata in due turni successivi (uno dalle 8:30 alle 10:30, l’altro 
dalle 11:00 alle 13:00), così da coprire tutte le classi e garantire l’obiettività ed il 
parallelismo. 
Il tutto verrà caricato su Socrative in un unico test, valido per tutte le 
discipline. 
Gli elaborati di ciascuna delle discipline indicate andranno inviate in formato 
exel o word alla professoressa Maria Stella Pastore (e mail: 
mariastella.pastore@istruzione.it ) per le classi prime e alla professoressa 
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Maria Rosaria Passarella (e mail: mrpassarella2007@libero.it) per le classi 
seconde,entro il 4 febbraio 2019. 
 Le stesse verranno somministrate agli studenti   dal 25 febbraio    al 3 marzo , secondo 
un calendario che verrà pubblicato successivamente. Le attività laboratoriali saranno 
sospese durante questa settimana per consentire il regolare svolgimento delle prove. 
 
 Certa di una fattiva collaborazione e sottolineando l’importanza di una tale 
prova dal punto di vista   didattico e formativo per l’intero Istituto, auguro buon 
lavoro a tutti. 
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