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Circolare n. 12

Bergamo, 14/09/2022
Ai docenti delle classi prime
in orario venerdì 16/09/2022
Ai docenti di matematica delle classi 1e
E ai docenti di sostegno

Oggetto: Prova di ingresso di matematica – Laboratorio MatNet dell’Università di Bergamo
I docenti in servizio nelle classi prime nella fascia mattutina, dalla 1a alla 5a ora di venerdì 16/09/22,
secondo lo schema qui sotto riportato, vigileranno circa lo svolgimento e l’atteggiamento corretto
durante la somministrazione del test di matematica. I docenti delle discipline di matematica, se non
in orario, provvederanno a passare nei laboratori Mac3-4, Win e laboratorio mobile, a comunicare il
link di accesso al ModuloGoogle.
Orario
8,00-9,30

Mobile
1ET

8,00-9,00

Penna

9,00-9,30

11,05-12,30

Penna
Barone
1BT
Penna
Penna
1FT

11,05-12,00

Penna

Lamacchia

Cassina G.

12,00-12,30

Penna

Lamacchia

Cassina G.

9,30-9,55

9,30-10,50
9,30-9,55
9,55-10,50

Win
MC3
1AT
1AS
Lamacchia
Privitera
Incatasciato
Incatasciato Montagnosi
Locatelli Livia Montagnosi
1DP
1BS
Fiorentino
Giarrusso
Cacciola
Sparano
1DT
1CT

MC4
1BP
Ferri
Casella
Casella
1AP
Ferri
Ferri
1CP
Toscano
Valente
Lizzio
Montanari

La durata della prova è di 60’, che decorrono dal collegamento al modulo. Il docente che assisterà la
classe durante la somministrazione, consentirà il completamento della prova.
Il test è composto da 3 sezioni:
- La prima contiene un questionario di autovalutazione.
- La seconda prevede un questionario sulla percezione della disciplina.
- La terza ed ultima sezione è il test di matematica 2022.
Alla fine della prova gli studenti verranno riaccompagnati nelle rispettive classi dai docenti
assegnati alla classe nel proprio orario di servizio.
I collaboratori scolastici provvederanno a igienizzare le aule prima del turno successivo.
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Gli studenti possono usare la calcolatrice e possono utilizzare un foglio bianco come supporto ai
procedimenti logico-matematici. Non si possono fornire indicazioni agli studenti riguardanti i
quesiti. NON sarà assegnato un voto quindi l’esito NON influirà sulla valutazione.
Le prof.sse Cittadino e Corsi, referenti per gli studenti con DA, forniranno indicazioni ai docenti
somministratori e di sostegno e alla referente Prof.ssa Abbati, in merito allo svolgimento del test da
parte dei ragazzi con DA.
Durante lo svolgimento della prova sarà presente dalle 8.30 in Istituto la referente Prof.ssa Abbati
per i chiarimenti che si rendessero necessari.
La Dirigente scolastica
Mariagrazia Agostinelli
Firma apposta ai sensi
del’art.3 comma 2 D.L.vo n. 39/93

