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____________________________ 
Aversa, 08/10/2021 

Agli studenti delle classi seconde, terze  

Ai docenti dei Consigli di classe  

Ai docenti somministratori 

Al D.s.g.a. 

Al Sito web:  

Sede di Parete  

 

Comunicazione n°25 

 

Oggetto: Calendario prove di ingresso  a.s. 2021/22. Sede di Parete 

 

Si comunica il calendario di svolgimento delle prove in oggetto secondo la scansione temporale e 

oraria riportata di seguito.  

La prova, computer-based, necessita da parte di ogni studente del login al sito della scuola 

www.liceofermiaversa.edu.it  ed il successivo accesso alla pagina dedicata comunicata all’atto 

della prova dal docente somministratore. Pertanto, si invitano  tutti gli studenti ad effettuare un accesso 

di prova al sito al fine di verificare  l’avvenuta registrazione allo stesso, in caso di difficoltà rivolgersi 

all’ufficio didattica anche tramite email a ceps02000t@istruzione.it. 
 
 

CLASSI SECONDE   

11 . 10.2021 - MATTINA    Sede della prova 

Classe docenti somministratore Inizio Prova Durata 

Lab. informatico  
2AP docente in orario  09.00 60 minuti 

2BP docente in orario  10.15 60 minuti 

2ASP docente in orario  11.30 60 minuti 

 
 

CLASSI TERZE  

12 . 10.2021 - MATTINA    Sede della prova 

Classe docenti somministratore Inizio Prova Durata 

Lab. informatico  
3AP docente in orario  09.00 60 minuti 

3ASP docente in orario  10.15 60 minuti 

3BP docente in orario  11.30 60 minuti 

 

Organizzazione classi che sostengono la prova nel laboratorio di informatica 
 

I docenti in servizio nell’ora e nel giorno della prova della loro classe:  
1. Accompagneranno gli studenti nei laboratori di informatica  secondo i turni allegati alla presente 
circolare, 10 minuti prima della prova 
2. Assisteranno gli studenti fino al suono della campanella; 
3. I docenti dell’ora successiva si recheranno rapidamente nel laboratorio, continueranno la 
vigilanza e al termine della prova accompagneranno gli studenti in classe.  
 
 

http://www.liceofermiaversa.edu.it/
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Tanto per i dovuti adempimenti.  

 

 
 
 
 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Adriana Mincione 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


