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Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori  

Al personale ATA 

Circ.n. 29 

Oggetto: organizzazione prove per classi parallele biennio indirizzo trasporti e logistica, prove esper

te triennio trasporti e logistica. 

PREMESSA 

La tipologia delle prove in oggetto sarà attuata solo in presenza. 

BIENNIO 

La somministrazione delle prove per classi parallele avverrà secondo le modalità di seguito descritte. Sarà 

realizzato un test multidisciplinare relativo a 5 discipline caratterizzanti più educazione civica:  

BIENNIO 

Italiano, inglese, scienze integrate, matematica +Tecnologia informatica nella classe prima, STA nella  

classe seconda, ed Educazione Civica. 

 

Ogni disciplina (ad eccezione di matematica) dovrà realizzare 4 domande a risposta multipla per ciascun 

nucleo fondante, per un totale di 16 domande a disciplina, per matematica 8, 15 per scienze integrate e 5 

per educazione civica.  

Il test nel suo complesso sarà quindi costituito da 76 domande a risposta multipla.   

Ciascuna prova durerà 2 ore, si svolgerà nelle classi di appartenenza e/o nei laboratori di informatica allo s

copo di poter utilizzare i PC in dotazione della scuola, essa sarà somministrata dalle 10:00 alle 12:00  Essa 

verrà somministrata in due giorni diversi, il 07/03/2022, per le classi prime, e il 09/03/2022 per le classi 

 seconde, al fine di garantire l’obiettività ed il parallelismo.  

Le prove verranno caricate su Socrative, a cura dei direttori di dipartimento che  trascriveranno le proprie 

domande, fornite dai docenti della disciplina,  su un template di Socrative preventivamente fornito segue

ndo la stessa sequenza sopra  

descritta e le digiteranno in un unico test per ogni classe.  

 

Di seguito si riportano i docenti associati alle rispettive classi che somministreranno la prova, si ricorda c

he il docente somministratore non dovrà appartenere alla classe né essere docente delle discipline oggetto 

della prova: 

CLASSE DOCENTI 
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1A TL  07/03/2022 Alessandro Santina 

2A TL  09/03/2022 Spina Alessandro 

1B TL  07/03/2022 Guastaferro Cristina 

2B TL 09/03/2022 Pignataro Paola 

1C TL 07/03/2022 Esposito Giulia 

2C TL 09/03/2022 Sessa Matteo 

1D TL 07/03/2022 Ventre Emiddio 

2D TL 09/03/2022 Senatore Francesca 

1E TL 07/03/2022 Del Duca Francesca 

  

 

 

I test devono essere preparati   su Socrative Template. 

Durane lo svolgimento delle prove sarà necessario procedere alla sostituzione dei docenti impegnati  

nella somministrazione. 

Certa di una fattiva collaborazione e sottolineando l’importanza di una tale prova dal punto di vista didatti

co e formativo per l’intero Istituto, auguro buon lavoro a tutti. 

Il Dirigente Scolastico  

Daniela Novi 

 

 

Salerno, lì 10/02/2022 
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