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AVVISO n. 128 

Sorrento, 04/04/19 

 

Al Personale Docente 

Al D.S.G.A. 

Agli studenti delle classi prime, terze equarte. 

Al sito Web 

All’Albo 

SEDI 

 

Oggetto: Svolgimento delle prove parallele a.s. 2018/19 
 

Il presente è per comunicare che nel periodo 12/4 – 17/4 si effettueranno per le classi PRIME, 

TERZE e QUARTE, prove comuni pluridisciplinari secondo il seguente calendario: 
 

 

GIORNO CLASSI ORARIO 

VENERDI’ 12/04/2019 
1A - 1Bcam - 1D – 1SAA 

1LA - 1LBcam - 1LD  
10 - 11 

SABATO 13/04/2019 
4A - 4B - 4C - 4D - 4E 

4LA - 4LB 
10 – 11 

LUNEDI’ 15/04/2019 
3A - 3B - 3C - 3D - 3E - 3Fcam 

3SAA - 3LBcam - 3LC 
10 – 11 

MARTEDI’ 16/04/2019 1Ccam 8 - 9 

MERCOLEDI’ 17/04/2019 1E - 1LCcam - 3LA - 4SAA 9 – 10 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO ED ISTRUZIONI 
 

La prova si svolgerà in modalità BYOD (Bring Your Own Device) ON LINE. 

In pratica ogni alunno potrà utilizzare un proprio device: 

- un cellulare preferibilmente con uno schermo di almeno 5 pollici di diagonale e 
possibilmente con connessione dati attiva 

o 
- un tablet 
da portare con sé il giorno della prova con una carica sufficiente per una attività dalla durata di 

un’ora circa. 

In caso di impossibilità a portare un device personale si dovrà avvisare il proprio 
coordinatore di classe qualche giorno prima della prova in modo tale da rendere disponibile 
uno dei tablet in dotazione della scuola. 

Il docente in servizio nell’ora indicata sarà il somministratore della prova e darà ad ogni alunno un 

foglio con tutte le istruzioni per accedere alla prova on line. 

Al termine della prova il foglio sarà firmato e restituito al docente. 



I docenti somministratori avranno cura di stampare i fogli con le istruzioni disponibili già qualche 

giorno prima della prova in area docenti e li inseriranno in una busta da consegnare in 

vicepresidenza dopo aver indicato sul fronte della busta la classe e la data di somministrazione. 

Nel caso di accertata e motivata impossibilità a svolgere il ruolo di somministratore nell’ora 

prevista si dovrà avvisare con largo anticipo i responsabili di sede in modo tale da programmare 

una possibile sostituzione o lo spostamento della prova ad altra ora. 

Inserire nella busta anche il verbale compilato disponibile sempre in area docenti segnalando 

soprattutto eventuali difficoltà riscontrate durante lo svolgimento della prova. 

 

In allegato FAC-SIMILE foglio prova. 
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PROVA COMUNE PER DISCIPLINE E PARALLELA PER CLASSI 

ALUNNO  XXXXXXXXXXX CLASSE   XXXX TEMA: XXXXXXXXX 

 

ISTRUZIONI 

 
1) Se hai il cellulare con connessione dati attiva passa al punto 3 

2) Se hai un cellulare con connessione dati non attiva o un tablet collegati a salvemini wi_fi. 

Apri il tuo browser e dalla pagina di accesso clicca sul link www.salvemini.na.it 

3) Apri il browser web e dalla home page del sito del liceo salvemini (http://www.salvemini.na.it) clicca su: 

SVOLGIMENTO PROVE PARALLELE 

4) Inserisci USERNAME: XXXXXXX (struttura: NLLLLNNL) e PASSWORD: XXXXXXXX 

5) Dal menu I MIEI CORSI clicca su XXXXXXXXXXXXXXX. 

Clicca sull’unica prova disponibile e segui le istruzioni per iniziare la prova. 

Alcune domande faranno riferimento ai testi successivi. 

I quesiti sono di 2 tipologie: scelta multipla o inserimento parole/numeri. 

Durante lo svolgimento del test controlla il Tempo rimasto in alto a sinistra. 

NON PUOI APRIRE ALTRE FINESTRE DEL BROWSER PENA L’ANNULLAMENTO DELLA PROVA 

SI CONSIGLIA DI COMPLETARE ED INVIARE LA PROVA PRIMA DELLA SCADENZA DEL TEMPO. 

A POCHI MINUTI DAL TERMINE DEL TEMPO CLICCA SU TERMINA IL TENTATIVO IN BASSO A SINISTRA E 

POI SU INVIA TUTTO E TERMINA 

A CONCLUSIONE DELLA PROVA POTRAI VISUALIZZARE PUNTEGGIO e VOTO. 

PUOI UTILIZZARE: UN FOGLIO BIANCO – UNA CALCOLATRICE SCIENTIFICA – STRUMENTI DI DISEGNO 
 

TESTI E FIGURE 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

Data   Firma alunno     
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TESTO 2 TESTO 1 


