
 

 

 

Circ. n. 12                 Bergamo, 10 settembre 2022  

       

A tutti i docenti, alunni e genitori delle classi PRIME 

  

Oggetto: Istruzioni per lo svolgimento del Test d’Ingresso di Matematica per le classi prime 

Venerdì 16 settembre 2022 dalle ore 10:05 alle ore 11:55 tutte le classi prime svolgeranno il 

Test d’Ingresso di Matematica. 

• Il docente in servizio alla terza ora dovrà ritirare in Vicepresidenza le buste delle classi 

contenenti una copia cartacea del test e inoltrare agli studenti, tramite e-mail, il link al 

test da compilare realizzato con Google Moduli che può essere compilato dagli alunni 

senza alcun tipo di registrazione/autenticazione. 

• Gli studenti utilizzeranno il link fornito dall’insegnante e svolgeranno il test nel formato di 

Google Moduli utilizzando il proprio device (smartphone/tablet). 

• Agli studenti che utilizzano il proprio smartphone si consiglia di tenere il dispositivo 

orizzontale per visualizzare meglio il testo della prova. 

• Si consiglia ai docenti in servizio di proiettare (o scrivere) sulla lavagna l’ora di inizio della 

prova, il link e anche il testo della prova nel formato pdf nel caso gli studenti incontrino 

difficoltà a visualizzare, dal proprio smartphone, grafici e/o formule. 

• Gli studenti possono utilizzare carta, penna e calcolatrice. 

• Gli studenti devono rispondere alla domanda sulla classe utilizzando il formato “1A, 1B, 

1C, 1D, 1E, 1F”, quindi compilare e inviare le risposte dei quesiti del Test di Google Moduli 

entro 60 minuti dall’inizio della prova. 

• Il docente in servizio alla quarta ora dovrà far rispettare i tempi di consegna e dovrà 

ritirare eventuali fogli utilizzati dagli studenti per inserirli nella busta con indicata la classe 

da consegnare in vicepresidenza. 

Per i docenti: nella giornata di giovedì 15 settembre 2022 la prof.ssa Distefano, referente 

della scuola per la somministrazione del Test d’ingresso di Matematica, invierà due 

comunicazioni tramite e-mail ai docenti in servizio alla terza ora nelle classi 1A, 1B, 1C, 1D, 

1E, 1F: una da inoltrare agli studenti, contenente il link necessario allo svolgimento della 

prova, e una con allegato il testo della prova nel formato pdf. 

 

La docente referente                 Il Dirigente Scolastico 
  Rosalba Distefano              Prof. Antonio Signori  

                                                    Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo 
      stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.L.gs. n. 39/93                                          
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