
 
 
 
 
 
 

 
 

   Barletta, 19-19-2022             
                          Ai docenti   

Scuola Secondaria 
p.c. al DSGA 

Agli atti e sito web 
 
Comunicazione n°15  
Oggetto: Prove d’ingresso classi prime Scuola Secondaria 
 
Si avvisano i docenti delle classi di Scuola Secondaria che nelle giornate di mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 
23 settembre si terranno le prove di ingresso per classi prime parallele secondo il seguente calendario. 
 
Calendario prove di ingresso prime classi 

Mercoledì 21 settembre ore 10.05-11.05 (11.20 tempo 
aggiuntivo) 

Prova di Italiano 

Giovedì 22 settembre ore 10.05-11.05 (11.20 tempo 
aggiuntivo) 

Prova di Lingua Inglese 

Venerdì 23 settembre ore 09.05-11.05 (11.20 tempo 
aggiuntivo) 

Prova di Matematica 

 
Prove di ingresso alunni con Bisogni Educativi Speciali 
Gli alunni DVA sosterranno la prova ordinaria (della classe), ovvero la stessa sarà personalizzata in accordo 
con il docente curricolare. Gli alunni DVA potranno usufruire delle misure compensative e dispensative 
previste. 
Gli alunni con DSA (Disturbo Specifico di Apprendimento), con documentazione agli atti della scuola, 
potranno utilizzare gli strumenti compensativi previsti in tali casi: 
-ingrandimento della prova 
-lettura dello stesso da parte del docente curricolare  
-calcolatrice e /o dizionario (Google traduttore) 
- tavole pitagoriche 
-tempo aggiuntivo (15 min.) 
Gli alunni con BES (Bisogni Educativi Speciali) svolgeranno la prova ordinaria senza misure compensative, ad 
eccezione degli alunni con certificazione. 
Gli alunni stranieri NAI (neoarrivati in Italia) svolgeranno le prove nelle parti di loro competenza e con 
l’ausilio di strumenti compensativi quali Google Traduttore (su dispositivo richiesto alla scuola) e tempo 
aggiuntivo (15 minuti). 
 
 

Dirigente Scolastico 
prof.ssa Addolorata LIONETTI 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3 comma 2 del D.L. 39/93) 

 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale “MUSTI-DIMICCOLI” 
Uffici: Via Palestro, 84 - 76121 BARLETTA - tel.0883/571219 – fax 0883/571707 

e-mail: baic86600a@istruzione.it - pec: baic86600a@pec.istruzione.it - sito web: www.mustidimiccoli.edu.it 
Cod. Fiscale 90091130725 - Cod. Mecc. BAIC86600A - Codice Univoco Ufficio UFE469 

 
 
 
 
 

MINISTERO DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE 
PER LA PUGLIA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE con indirizzo musicale 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

“MUSTI-DIMICCOLI” - Barletta 

IC MUSTI - DIMICCOLI
C.F. 90091130725 C.M. BAIC86600A
A465126 - codice istituto comprensivo Musti Dimiccoli
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