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Limbiate, 2  febbraio 2021  

 

    Ai docenti  

Agli alunni classi 3^ e 4^ 

Alle famiglie degli alunni classi 3^ e 4^ 

 

Circolare interna n. 215 
 

OGGETTO:  test conclusivo corso sulla sicurezza per certificazione 

   

Gli alunni che hanno superato il corso sulla sicurezza organizzato sulla piattaforma “scuola sicura” sono convocati 

nei seguenti giorni per effettuare il test conclusivo in presenza: 

 

mercoledì 10 febbraio ore 16.00 

 

CLASSE LETTERA INSEGNANTE 

3 ATG A-L BORELLA 

3 ATG + 4 ATP M-Z + tutti 4 ATP BALDO 

3 CTG A-M GAGGIOTTINI 

3 CTG + 4 CTG N-Z + tutti 4 CTG CAPONE 

3 DTP A-G FOTI 

3 DTP + 4 DTP L-Z + tutti 4 DTP ZANCHETTA 

3 BTP A-F CASSARA’ 

3 BTP + 4 BTP G-Z + tutti 4 BTP CANNELLA 

Sostituto: CARDAMONE (in caso di presenza di tutti gli insegnanti viene dimessa) 

 

mercoledì 17 febbraio ore 16.00 

 

CLASSE LETTERA INSEGNANTE 

3 AP A-E BORELLA 

3 AP + 4 AP F-Z + tutti 4 AP CASSARA’ 

3 BP A-G CRESCIMONE 

3 BP + 4 AP I-Z + tutti 4 BP BALDO 

3 CP A-F CANNELLA 

3 AP + 4 AP G-Z + tutti 4 CP MANERA 

Sostituto: CARDAMONE (in caso di presenza di tutti gli insegnanti viene dimessa) 

 

Gli alunni assenti devono giustificare il giorno successivo sul diario in vicepresidenza con motivazione e 

firma del genitore e produrre domanda di inserimento test di recupero.  

 

Il test si articola in 30 domande a risposta multipla 

Durata 35 min + 10 min alunni con PdP 
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Gli alunni con PdP possono utilizzare eventuali mappe cognitive preparate dallo studente e vidimate 

dall’insegnante che fa sorveglianza prima dell’inizio del test (nelle mappe deve essere riportato il nome 

dell’alunno) 

 

Possono partecipare alla prova solo i ragazzi in elenco (eventuali studenti presenti che dovessero rivendicare 

il superamento del corso saranno ammessi con riserva aggiungendoli a mano nell’elenco con la motivazione) 

Al termine dei 35 minuti gli studenti consegnano l’elaborato e vengono invitati ad aspettare in silenzio in corridoio 

mentre gli altri continuano la prova. 

Al termine dei 10 min e alla consegna di tutti gli elaborati e delle mappe cognitive utilizzate, inizia la Fase della 

autocorrezione. L’insegnante proietterà sulla LIM il file con le risposte corrette e si procederà alla correzione.  

La prova è superata con 18/30 risposte corrette 

La conferma definitiva dell’esito verrà data ai ragazzi su classroom dopo l’effettuazione dei relativi controlli 

 

Prova di recupero mercoledì 24 febbraio ore 16.00 per gli alunni assenti ed alunni con esito negativo nel 1^ 

turno. 

La suddivisione dei gruppi verrà comunicata con apposita circolare 

Insegnanti coinvolti: CANNELLA, BALDO Sostituto: CARDAMONE (in caso di presenza di tutti gli insegnanti 

viene dimessa) 

  

Oltre alla presente circolare, gli alunni verranno convocati anche attraverso mail istituzionale.  

Eventuali chiarimenti o segnalazioni possono essere richiesti al prof Cannella in presenza o attraverso mail 

istituzionale. 
 

 

 
                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof.ssa Guidetti Viviana) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate  

 


