
Ministero dell’Istruzione
dell’Università e della

Ricerca

Unione Europea Regione Sicilia Istituto d’Istruzione
Superiore “Cucuzza –

Euclide”

19  settembre 2022                                   circ.n.21 ai   COORDINATORI
di classe

ai DOCENTI
agli studenti
alle famiglie

AI SITO WEB
ISTITUTO

Oggetto: somministrazione prove di ingresso classi prime/terze ISTITUTO.

Si comunica che nei giorni 21-22-23 settembre 2022, dalle ore 08:30 alle ore 10:30, saranno
somministrate le prove di ingresso agli studenti classi prime e terze di istituto nelle competenze di
base(Italiano-matematica-Inglese) per rilevare i livelli di partenza ed elaborare i dati utili per organizzare
i corsi “Zero”.
I docenti in orario presenti in 1° e 2° ora, seguiranno il proprio orario curricolare in aula per
somministrazione e vigilanza delle prove, pertanto, i coordinatori di classe avranno cura di inviare ai
docenti le prove indicate.
I docenti interessati dalla correzione delle prove esiteranno i dati entro martedì 27 settembre e
trasmetteranno gli stessi ai coordinatori di classe i quali invieranno entro mercoledì 28 settembre 2022 i
prospetti al dirigente scolastico al seguente indirizzo dirigente@iiscucuzzaeuclide.edu.it per la successiva
organizzazione dei corsi .
Le prove di ingresso nelle altre discipline potranno essere somministrate entro il 30 settembre 2022.

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita a mezzo

stampa ai sensi e per gli effetti dell’art.
3 c. 2 d.lgs n. 39/93.
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