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Circ. n.218                                                  

                      Trapani, 12/5/2021   
                                                                                                                                                                                                                            
                           AI DOCENTI DELL’ISTITUTO                                                                                        

  AGLI ALUNNI DELLE CLASSI I, II, III, IV                                                                                                             

SEDE E SUCCURSALI 

AL SITO WEB ISTITUTO 

                                                                                                                                             E, P.C.    AL D.S.G.A.               

OGGETTO: Test day 

 
Si comunica che nei giorni tra il 17 e il 22  maggio si svolgerà il Test Day per verificare le competenze 
acquisite dagli alunni nelle discipline Italiano, Inglese, Matematica e materia d’indirizzo 
(rispettivamente: Storia dell’ Arte per il Liceo Artistico, Francese per il Linguistico, Diritto ed 
Economia per il L.E.S. e Scienze Umane per Scienze Umane). 
Il test verrà somministrato sfruttando le potenzialità offerte da Google Moduli. 

Le classi svolgeranno il test secondo il calendario sotto riportato e la sorveglianza sarà curata dai 

docenti in servizio nella classe.  

Gli alunni risponderanno ai quesiti proposti utilizzando un dispositivo multimediale di loro proprietà 

(cellulare); Il giorno del test verrà comunicata la password di accesso alla rete wi-fi che consentirà 

agli alunni che non dispongono del proprio collegamento alla rete di usufruire  della connessione ad 

Internet. 

Gli alunni dovranno accedere a classroom dove troveranno il test a partire dalle ore 9,05 ed iscriversi  

al rispettivo corso il cui codice di accesso è riportato di seguito: 

 

classi/Indirizzi giorno e ora di svolgimento codice classroom 

prime artistico  lunedì 17 

 1A 2^ora  

1B 4^ora 

1C 5^ora 

1A: x6rvmnu 

1B:fqz6ftr 
1C:h2qpmq7 

seconde artistico mercoledì 19 

2A 2^ora  

2B 4^ora 

2C 5^ora 

2A:mgrn3ll 

2B:n3tup3t 

2C:54uulug 

terze artistico sabato 22 

3A 2^ora  

3B 4^ora 

3A:d4vm6ud 

3B:7k3bwkh 
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quarte artistico venerdì 21 

4A 2^ora  

4B 4^ora 

4A:fg32eyx 

4B:lligeyd 

   

prime linguistico  

sezioni E,F,G 

lunedì 17 

2^ora  
bfbwhhx 

seconde linguistico 

sezioni E,F,G 

lunedì 17 

4^ora 
pfadd4c 

terze linguistico 

sezioni E,F,G 

venerdì 21 

2^ora 
75nau3k 

quarte linguistico 

sezioni E,F,G 

venerdì 21 

4^ora 
punio7j 

prima linguistico  

sezione H 

martedì 18 

2^ora 
tfe5gmm 

seconda linguistico 

sezioni D,H 

martedì 18 

2^ora 
ew45bc7 

terze linguistico 

sezioni D,H 

giovedì 20  

2^ora 
62y26re 

quarta linguistico 

sezione H 

giovedì 20  

4^ora 
7phjdbv 

   

prime scienze umane lunedì 17 

2^ora  
32lipwu 

seconde scienze umane lunedì 17 

4^ora  
xwqljh6 

terze scienze umane giovedì 20  

2^ora  
5b77tbm 

quarte scienze umane giovedì 20  

4^ora 
asyqv3c 

   

prima scienze umane opzione 

economico-sociale 

lunedì 17  

2^ora 
taimhht 



seconde scienze umane opzione 

economico-sociale 

lunedì 17 

4^ora 
ns2cmnk 

terze scienze umane opzione 

economico-sociale 

venerdì 21 

2^ora 
n6kf5c5 

quarte scienze umane opzione 

economico-sociale 

giovedì 20  

2^ora  
wxgp5ma 
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ai sensi dell’Art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93 

 


