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CIRCOLARE INFORMATIVA INTERNA N. 101 DEL 18/11/2019

Agli studenti e alle studentesse della classe 5D 

e, per loro tramite, alle famiglie 

Ai  docenti della classe in indirizzo

Al personale non docente 

Per la pubblicazione sul sito web di Istituto

OGGETTO:  Somministrazione della Prova di Valutazione in comprensione della lingua Italiana 

                        Ti-UniSco - classe 5D

Si comunica che il giorno mercoledì 20 novembre 2019, dalle ore 13,10 alle ore 14,10 circa,  gli
studenti e le studentesse della classe 5D parteciperanno alla seconda mandata di somministrazione del test in
rete di  autovalutazione  in  comprensione  della  lingua  Italiana,  riservato  alle  classi  quinte  e  proposto
dall’Università  degli  Studi  di  Padova,  Dipartimento  di  Studi  Linguistici  e  Letterari  (DiSLL),  Ateneo
coordinatore del progetto MIUR POT 7 – UniSco (Piano di Orientamento e Tutorato 7- UniSco). 

Il test sarà utile agli studenti e alle studentesse per valutare le loro abilità relative sia alla componente
orale sia a quella scritta della lingua Italiana, anche in vista del futuro percorso universitario.

Il Coordinatore del Dipartimento Letterario                                                   

e Coordinatore della classe 5D                                                                   

prof.ssa Emanuela Marini

                                                                                                                         

Il Dirigente Scolastico
Prof. Pierpaolo Putzolu

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                          ex art. 3 c.2, del D.Lgs. 39/93
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