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A tutti i Docenti 
A tutti i Genitori e gli Alunni 

Sc. Secondaria 

 
COMUNICAZIONE N. 45 

 
 

OGGETTO: PROVE COMUNI D’INGRESSO ITALIANO - MATEMATICA 
 
Si informano tutti i Docenti, i Genitori e gli Alunni della Scuola Secondaria che le prove comuni 
d’ingresso di Italiano e Matematica, programmate nel piano annuale delle attività, avranno luogo 
secondo il seguente calendario e le relative modalità di svolgimento: 
 

PROVE DI INGRESSO DI MATEMATICA 
 

 CLASSI CALENDARIO  
PROVE 

DURATA 
PROVE 

MODALITA’  

 

PRIME Ciascuna classe 
svolgerà la 
prova in una 
giornata 
compresa nella 
seguente 
fascia: 
da 27/09 a 01/10. 

2 unità orarie 
La prova sarà 
somministrata 
dal Docente di 
Matematica 
nel suo 
orario di 
servizio. 
 

La data, l'orario ed altre 
informazioni inerenti le modalità 
di somministrazione, saranno 
comunicati agli alunni, per tempo, 
dal proprio Docente di 
Matematica.  
Non è consentito l’uso della 
calcolatrice. 

SECONDE Ciascuna classe 
svolgerà la 
prova in una 
giornata 
compresa nella 
seguente 
fascia: 
da 11/10 a 15/10. 

2 unità orarie 
La prova sarà 
somministrata 
dal Docente di 
Matematica 
nel suo 
orario di 
servizio. 
 

La data, l'orario ed altre 
informazioni inerenti le modalità 
di somministrazione, saranno 
comunicati agli alunni, per tempo, 
dal proprio Docente di 
Matematica.  
Non è consentito l’uso della 
calcolatrice. 

TERZE Ciascuna classe 
svolgerà la 
prova in una 
giornata 
compresa nella 
seguente 
fascia: 
da 11/10 a 15/10. 

2 unità orarie 
La prova sarà 
somministrata 
dal Docente di 
Matematica 
nel suo 
orario di 
servizio. 
 

La data, l'orario ed altre 
informazioni inerenti le modalità 
di somministrazione, saranno 
comunicati agli alunni, per tempo, 
dal proprio Docente di 
Matematica.  
E’ consentito l’uso della 
calcolatrice. 
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PROVE DI INGRESSO DI ITALIANO 
 

 CLASSI CALENDARIO  
PROVE 

DURATA 
PROVE 

MODALITA’ 

 

PRIME Ciascuna classe 
svolgerà la 
prova in una 
giornata 
compresa nella 
seguente 
fascia: 
da 04/10 a 08/10. 

2 unità orarie 
La prova sarà 
somministrata 
dal Docente di 
Italiano nel 
suo 
orario di 
servizio. 
 

La data, l'orario ed altre 
informazioni inerenti le modalità 
di somministrazione, saranno 
comunicati agli alunni, per tempo, 
dal proprio Docente di Italiano.  
Non è consentito l’uso del 
Dizionario. 

SECONDE Ciascuna classe 
svolgerà la 
prova in una 
giornata 
compresa nella 
seguente 
fascia: 
da 04/10 a 08/10. 

2 unità orarie 
La prova sarà 
somministrata 
dal Docente di 
Italiano nel 
suo 
orario di 
servizio. 
 

La data, l'orario ed altre 
informazioni inerenti le modalità 
di somministrazione, saranno 
comunicati agli alunni, per tempo, 
dal proprio Docente di Italiano.  
Non è consentito l’uso del 
Dizionario. 

TERZE Ciascuna classe 
svolgerà la 
prova in una 
giornata 
compresa nella 
seguente 
fascia: 
da 04/10 a 08/10. 

2 unità orarie 
La prova sarà 
somministrata 
dal Docente di 
Italiano nel 
suo 
orario di 
servizio. 
 

La data, l'orario ed altre 
informazioni inerenti le modalità 
di somministrazione, saranno 
comunicati agli alunni, per tempo, 
dal proprio Docente di Italiano.  
Non è consentito l’uso del 
Dizionario. 

 
Durante le prove sarebbe auspicabile non uscire dalle classi se non in casi di urgenza. 
Eventuali ricreazioni saranno recuperate, in classe, al termine delle prove. 
Si invitano tutti i Docenti ad una attenta e precisa sorveglianza per una valenza effettiva 
dell’attività.  
 
Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Restucci Eliana  

Firma autografa omessa ai sensi  
 dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993                                                                                          

 


