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Prot.n. 9201/04 

                 AI  Docenti delle prime classi   

Agli Alunni delle prime classi   

e, loro tramite,alle Famiglie . 

Sede Centrale- Sede Marconi 
Sito Web 

 
Oggetto: prove di ingresso a.s. 2020/2021. 
 
Come stabilito nelle riunioni dei Dipartimenti disciplinari, le prove di ingresso si svolgeranno 
secondo il seguente calendario:                            
Giovedì        8 Ottobre         INGLESE 
Venerdì        9 Ottobre         MATEMATICA 
Sabato            10 Ottobre        ITALIANO                                           
Le tre prove quest'anno saranno effettuate  in modalità on-line attraverso l’uso del dispositivo personale di 

ciascun alunno ( cellulare) , con inizio alle ore 9,00 e termine alle ore 10,30. 

L’azione #6 del Piano Nazionale Scuola Digitale “Politiche attive per il BYOD” (Bring Your Own Device ovvero 

porta un tuo dispositivo) mira a garantire a tutti gli studenti una formazione digitale che parta dal saper 

usare i propri dispositivi in maniera consapevole e adeguata: “La scuola digitale, in collaborazione con le 

famiglie e  gli enti locali, deve aprirsi al cosiddetto BYOD (Bring Your Own Device), ossia a politiche per cui 

l’utilizzo di dispositivi elettronici personali durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente 

integrato”. In linea con il processo di dematerializzazione, il Liceo propone dunque per tale occasione l’uso 

della tecnologia che,utilizzata in modo responsabile e corretto, fornisce agli studenti opportunità innovative  

incrementando  la loro cultura, garantendo  la sicurezza attraverso una modalità di interazione che 

contribuisce al miglioramento dell’ambiente educativo e di apprendimento in linea con quanto specificato 

nel PNSD.  

I Docenti somministratori  indicheranno le modalità di accesso al Link per lo svolgimento delle prove.  

Si raccomanda uno scrupoloso controllo durante la prova per consentire agli alunni di affrontare i test 

serenamente, ma con la dovuta serietà. 

Si fa presente che saranno a disposizione  copie cartacee per gli alunni impossibilitati ad effettuare le prove 

on-line. 

 

Reggio Calabria, 02 /10/2020  
                                                                                                      Il Dirigente Scolastico            

                                                                                                          

                                                                                                                            Dott. Francesco Praticò 
firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2 del d.lgs n. 39/1 
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