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Ai genitori e alunni delle
classi prime

Oggetto TEST D'INGRESSO -CLASSI PRIME A.S.2020/2021
Per lo svolgimento dei test d'ingresso classi prime a.s. 2020/2021, gli alunni utilizzeranno la piattaforma
didattica LMS dell'Istituto "Foscolo-Gabelli" collegandosi al sito www.icfoscologabelli.portalelms.it ed
accedendo con le credenziali che verranno fornite dai coordinatori alcuni giorni prima dello svolgimento dei test
e che gli alunni dovranno annotare e custodire con cura sul proprio diario scolastico personale. Sulle modalità
tecniche relative all'utilizzo della piattaforma LMS del nostro istituto, è stato realizzato un video tutorial che gli
alunni potranno visionare, sia a casa che a scuola con l'aiuto dei docenti, accedendo al sito della scuola,
direttamente dalla HOME, alla voce "TUTORIAL PIATTAFORMA LMS FOSCOLO-GABELLI". Si ricorda inoltre che gli
alunni utilizzeranno, per lo svolgimento dei test, i propri dispositivi personali per via dell’emergenza sanitaria
incorso (cellulari, tablet, PC). Qualora alcuni alunni fossero impossibilitati a presenziare svolgeranno il test con le
seguenti modalità: con verifiche orali, o con test scritti, da svolgersi seguendo le indicazioni dei docenti delle
varie discipline e, nel caso dei test scritti, utilizzando fogli protocollo personali dell'alunna/o e da consegnare ,
una volta terminati gli elaborati scritti, direttamente ai docenti delle varie discipline che ritireranno i suddetti
fogli protocollo nel rispetto delle regole sul distanziamento e contenimento dell'epidemia da Covid-19.
I test d'ingresso classi prime a.s. 2020/2021 si svolgeranno secondo il calendario in allegato.

27 OTTOBRE 2020
(Italiano - storia - geografia - arte - ed.fisica - religione)
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29 OTTOBRE 2020
(matematica- scienze- inglese – fra-spag -tecnica- musica)
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