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Aversa, 26/08/2020  
 

Agli studenti delle classi prime del curricolo tradizionale e 2.0 a.s. 2020/21  
Sede di Aversa 

Ai docenti responsabili di Dipartimento  
Al D.s.g.a.  

Al Sito web: www.liceofermiaversa.edu.it 
 

Comunicazione n° 476 
 

Oggetto: Convocazione studenti per lo svolgimento dei test di ingresso per la formazione delle classi prime 
ad indirizzo tradizionale e tradizionale 2.0, a.s. 2020/21 – sede di Aversa. 
 
Gli studenti iscritti alle classi prime del Liceo Scientifico Statale “E. Fermi”, percorso tradizionale e 2.0 
tradizionale a.s. 2020/21, sono convocati in data 4 settembre 2020 per lo svolgimento del Assessment Test  
che riguarderà le seguenti discipline: italiano, matematica, inglese, per la formazione di classi eterogenee 
secondo quanto stabilito dai dipartimenti per l’ampliamento e miglioramento del percorso didattico-
formativo d’istituto, secondo la seguente scansione oraria: 
 

Orario di 
convocazione  

Aula  Durata  Studenti convocati Docenti somministratori 

h. 08.30 n.72 1h 30m Da Aldanese T.M. a Belardo T. Russo Amalia 

h. 08.30 n.73 1h 30m Da Bibiani a Carli Stabile Maria 

h. 08.30 n.76 1h 30m Da Carusone a Chirico Esposito M. R. 

h. 08.30 n.65 1h 30m Da Colombiano a Costanzo Rita Caiazzo Letizia 

h. 08.30 n.66 1h 30m Da Costanzo Stefania a De Cristofaro Varletta Marco 

h. 08.30 n. 67 1h 30m Da del prete a di Franco D’Aniello Teresa 

h. 08.30 n. 70 1h 30m Da Di Maro a Erario Salvato Cristoforo 

h. 08.30 n. 71 1h 30m Da Errico a Gallo Esposito M. I. 

 

Orario di 
convocazione 

Aula Durata Studenti convocati Docenti somministratori 

h. 11.00 n. 72 1h 30m Da Garofalo a Ivashkiv Maiale Franca 

h. 11.00 n. 73 1h 30m Da Labagala a Mercone Errichiello Primavera 

h. 11.00 n. 76 1h 30m Da Milo a Mozzillo Rucco M. Rosaria 

h. 11.00 n. 65 1h 30m Da Mungiguerra a Pallante Gildi Angela 

h. 11.00 n.66 1h 30m Da Parisini a Piccolo De Biase Maria 

h. 11.00 n. 67 1h 30m Da Picone a Russo Cardillo Stefania 

h. 11.00 n. 70 1h 30m Da Sagliocco a Stabile Flusti Alessandra 

h. 11.00 n. 71 1h 30m Da Tango a Zucca Polito Angela 

 
L’ingresso in istituto è consentito, agli studenti che dovranno effettuare il test, solo se muniti di mascherina 
e nel pieno rispetto delle norme di distanziamento sociale previste dal piano di sicurezza dell’istituto. Gli 
studenti attenderanno all’ingresso esterno dell’atrio principale di essere chiamati dal docente 
somministratore, che provvederà con l’ausilio del collaboratore preposto alla misurazione della 
temperatura. 
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Si ricorda, inoltre, che gli alunni appena terminato il test, dovranno lasciare l’istituto per permettere la 
sanificazione degli ambienti prima dell’ingresso del secondo turno.  
 
Gli studenti dovranno venire muniti di: penna, matita e gomma. Non sarà possibile utilizzare cellulari e/o 
ipad, o altri dispositivi elettronici.  
Il test in oggetto costituisce parte integrante del progetto educativo ed è pertanto obbligatorio e 
propedeutico alla costituzione delle classi, gli alunni che non saranno presenti al test dovranno recuperarlo 
in altra data che sarà loro comunicata e prima dell’avvio dell’anno scolastico. 
Gli studenti che presentano delle difficoltà nel placement test verranno invitati a partecipare ai corsi di 
riallineamento. 

Ogni studente per consentire l’anonimato del test, riceverà, nella mail comunicata all’atto dell’iscrizione, un 
codice identificativo che dovrà trascrivere nell’apposita casella prevista nella prima pagina del test. 

I docenti in elenco sono pregati di prendere attenta visione del calendario e dei loro impegni connessi 
alla somministrazione. 

Si rammenta di non procedere con l’acquisto dei libri di testo fino a quando non sarà comunicata la sezione 
di appartenenza, che avverrà sempre tramite mail. Non sono previste, se non per validissimi motivi, 
all’uopo vagliati, trasferimenti tra le sezioni assegnate. Le richieste di abbinamento effettuate saranno 
opportunamente vagliate dalla commissione che si occuperà della formazione delle classi prime. La 
composizione della Commissione, sarà resa pubblica dopo l’effettuazione dei test. 
 
Tanto per i dovuti adempimenti 
 
        
       Il Dirigente scolastico 
       Prof.ssa Adriana Mincione 
               Firma autografa sostituita a mezzo Stampa  

    ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 del Dlgs. 39/93  

 


