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Bargnano, 06/03/23     Ai docenti di italiano 

       Agli studenti e alle studentesse 

      Delle classi prime, seconde, terze e quarte 

       Tutte le sedi 

       Al DSGA 

       Al Personale ATA 

 

OGGETTO: Prova comune di italiano 

Con la presente Circ. si comunica che in data 15 marzo alla 3^ ora, si svolgeranno le Prove Comuni 

di Italiano simultaneamente in tutte le sedi, la durata della prova sarà di un’ora. 

Somministrazione: i docenti della terza ora in servizio nelle varie sedi sono tenuti a somministrare 

la prova. 

I docenti di italiano potranno scegliere se somministrare la prova in formato cartaceo o attraverso 

Moduli Google, condivisi dalla Referente di Dipartimento prof.ssa Trono Maria Lucia. 

Si invitano tutti i docenti di italiano a calendarizzare la prova. 

L’insegnante di italiano che adotterà la modalità online è tenuto a generare il link della prova (non 

prima della terza ora) e inserirlo in Agenda di classe. 

Gli studenti potranno accedere con il proprio Smartphone, PC o Tablet e procedere allo svolgimento 

della prova solo tramite mail istituzionale. 

L’insegnante di italiano che adotterà il formato cartaceo provvederà a stampare la prova per le sue 

classi e la inserirà in busta chiusa, da consegnare in Segreteria didattica. 

Il docente somministratore avrà premura di ritirare il plico e procedere alla consegna, al termine 

della prova riconsegnerà il plico contenente tutti gli elaborati al docente di italiano o in Segreteria. 

 

        
 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Giacomo Bersini 
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