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Circolare nr. 016
Vicenza, 22 settembre 2022
Agli Studenti delle classi prime e terze
p.c. ai loro Genitori
Ai Docenti delle classi prime e terze
p.c. al Personale ATA
Sede

Oggetto:

test d’ingresso a.s. 2022-23.

A partire dal 26 settembre 2022 si svolgeranno i test d’ingresso per le classi prime e terze. Le prove si
svolgeranno direttamente nelle aule assegnate, utilizzando devices personali (smartphone, tablet, pc) e la
piattaforma digitale Moodle.
Per le classi prime saranno distribuiti in tre giornate, mentre le classi terze in due giornate.
Ogni test avrà la durata preimpostata di 45’; per le classi prime la prima ora d’attività verrà utilizzata per
le attività preliminari al termine delle quali potrà iniziare la somministrazione del test. Qualora i test si
concludessero prima dell’orario prefissato, la classe potrà riprendere le regolari lezioni. Il docente in servizio
nella classe svolgerà le operazioni preliminari e sorveglierà la somministrazione dei singoli test.
Entro sabato 24 p.v., i coordinatori delle classi prime e terze avranno cura di controllare e segnalare al
prof. E. Fabris i casi di studenti con necessità di utilizzare devices della scuola o della connettività Wifi sulla rete
d’Istituto. Si allega di seguito il calendario delle operazioni (allegato 1).
Le istruzioni operative (allegato 2) verranno inviate direttamente alla casella di posta elettronica dei Sigg.ri
Docenti.
Il

prof.

Enrico

Fabris

è

a

disposizione

per

ogni

eventuale

ulteriore

(enrico.fabris@liceoquadri.it).
Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE
Paolo Jacolino

Firmato digitalmente
da
Paolo Jacolino

C = IT

informazione,

Allegato 1
Calendario classi prime
DATA

Lunedì
26/09

Martedì
27/09

Mercoledì
28/09

CLASSI
1^ASA - 1^BSA
1^CSA - 1^DSA
1^ESA

1^FSA - 1^ASC
1^BSC - 1^CSC

1^ASE - 1^BSE
1^CSE - 1^DSE

ORARIO

MATERIE

8:10 - 9:05

Attività preliminari e spiegazione della piattaforma

9:05 - 10:00

Italiano

10:00 - 10:55

Matematica

11:10 - 12:05

Inglese

8:10 - 9:05

Attività preliminari e spiegazione della piattaforma

9:05 - 10:00

Italiano

10:00 - 10:55

Matematica

11:10 - 12:05

Inglese

8:10 - 9:05

Attività preliminari e spiegazione della piattaforma

9:05 - 10:00

Italiano

10:00 - 10:55

Matematica

11:10 - 12:05

Inglese

calendario classi terze
DATA

Giovedì
29/09

Venerdì
30/09

CLASSI

ORARIO

MATERIE

3^ASC - 3^BSC
3^CSC - 3^DSC

8:10 - 9:05

Matematica

9:05 - 10:00

Inglese

10:00 - 10:55

Matematica

11:10 - 12:05

Inglese

8:10 - 9:05

Diritto-Economia

9:05 - 10:00

Sc. Umane – MRS

10:00 - 10:55

Inglese

3^ASA - 3^BSA
3^CSA - 3^DSA
3^ESA
3^ASE - 3^BSE
3^CSE

Test di ingresso a.s. 2022-2023
Istruzioni per i Docenti - classi prime e terze

Carissimo/a,
anche quest’anno i test d’ingresso si eseguiranno tramite la piattaforma Moodle, utilizzando il device personale
(smartphone, tablet, pc).
Per gli studenti/sse delle classi prime, il primo accesso alla piattaforma avverrà usando, come username,
l’indirizzo di posta elettronica (ESEMPIO: nome.cognome@liceoquadri.it) e, come password, la prima parte di
tale indirizzo escluso @liceoquadri.it (ESEMPIO: nome.cognome).
Gli studenti delle classi terze che avessero perso le credenziali di accesso le potranno recuperare attraverso
il link “Hai dimenticato lo username o la password?” collocato accanto agli spazi per l’inserimento delle
credenziali (figura sotto). Si ricorda che la username è l’indirizzo di posta elettronica (ESEMPIO:
nome.cognome@liceoquadri.it)
Secondo il calendario predefinito ogni classe prima e terza entrerà nella propria aula stabilita e svolgerà i
test in presenza del docente in servizio.
Per accedere a Moodle cliccare sul pulsante disponibile nella Home page del sito d’Istituto
Inserire nome utente e password

N.B. Per il primo accesso, la piattaforma richiederà la sostituzione della password al primo ingresso, è dunque
utile che gli studenti effettuino IL PRIMO LOGIN DA CASA.
Una volta cambiata la password, si consiglia di fare logout dal sito e ripetere il login, in modo tale da assicurarsi
che la nuova password (di cui ognuno avrà cura di prendere nota) sia correttamente inserita ed operativa.
Buon lavoro e grazie per la collaborazione

