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Circ. n. 368                                                                                                     Monserrato, 19/04/2016 
 

Ai Docenti 

Alle classi seconde 

 Al personale ATA 

 
Oggetto. Somministrazione test ex ante Tutti a Iscol@” Linea A 

Il CIRD (Centro Interuniversitario per la Ricerca Didattica delle Università di Cagliari e Sassari) in 

collaborazione con l’Assessorato alla Pubblica Istruzione della Regione Autonoma della Sardegna per la 

realizzazione del progetto regionale “Tutti a Iscol@” Linea A, ha comunicato le modalità  di somministrazione 

dei test ex ante di accertamento delle competenze degli studenti, nelle discipline di matematica e italiano, a 
tutte le SECONDE classi degli istituti secondari di secondo grado appartenenti alle scuole beneficiarie dei 

finanziamenti. 

Pertanto, il 21/04/2016, è prevista per ogni disciplina la somministrazione dei test ex ante. 

Per ogni test il tempo a disposizione degli studenti per la compilazione è di 40 minuti, prevedendo una pausa 

tra le due rilevazioni di 20 minuti.  

I docenti responsabili del progetto, i professori Uda (matematica) e Peddone (italiano) seguiranno la seguente 

procedura: 

 
1. distribuiranno il test agli studenti  

2. leggeranno ad alta voce le istruzioni per la compilazione riportate nel frontespizio 

3. inviteranno gli studenti a compilare i dati richiesti nel frontespizio (nome, cognome, istituto e sezione di 

appartenenza)  

4. daranno il via alla prova  

5. il docente presente in classe, è tenuto alla vigilanza e a cronometrare il tempo per lo svolgimento del test.  

Durante il test di matematica non è consentito l’uso della calcolatrice. 
 
Il docente coordinatore o il docente in aula deciderà sul far sostenere o meno il test agli studenti DSA o con 

Bisogni Educativi Speciali (BES); è a sua discrezione anche la scelta di adottare strumenti compensativi, quali 

tempi più lunghi e/o ausili tecnologici (art. 16, c. 3 L 104/92). Sarà sempre a discrezione della scuola il 

caricamento dei risultati dei test degli studenti con BES o DSA sulla piattaforma informatica.  

Si allega il prospetto relativo agli orari di somministrazione dei test. 

 
Auspico la massima collaborazione.  
 
                                                                                                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 D.ssa  Maria Beatrice Pisu 

                                                                                                                  Firma autografa omessa 
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