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COMUNICATO N. 009 

• Ai Docenti 

• Agli Studenti delle classi prime 

• Alle Famiglie delle classi prime 

• Al Personale ATA 

• Agli Atti 

• Al Sito web della Scuola 

Oggetto: Progetto Continuità Medie-Superiori. 

L’I.I.S. “Segato-Brustolon” di Belluno è lieto di comunicare che, all’interno del progetto di cui 

all’oggetto, prevede la somministrazione, ad inizio a.s., di un test d’ingesso sviluppato su tre macro 

aree (letteraria, matematica e tecnica), che rileverà conoscenze, abilità e competenze degli alunni 

delle classi prime. 

L’intento è di generare una proficua collaborazione, che parta dalla valutazione della presenza 

o meno dei prerequisiti necessari per affrontare gli istituti tecnico e professionale, con conseguenti 

indicazioni operative su quali apprendimenti siano maggiormente rilevanti e da approfondire nel 

percorso delle scuole medie inferiori e ottenere un’indagine accurata ed oggettiva, che permetta di 

valutare la situazione iniziale degli allievi. 

I risultati ottenuti saranno girati solamente agli Istituti Comprensivi che aderiranno 

formalmente al progetto. 

In previsione vi sono tre incontri fra funzione strumentale per l’orientamento, referenti dei 

dipartimenti e per la continuità delle scuole medie inferiori (conoscitivo ai primi di ottobre, 

indirizzante a febbraio e conclusivo a fine maggio) per uno scambio di considerazioni, idee e proposte 

per un orientamento chiaro e funzionale. 
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Di seguito il calendario: 

 

Classe Giorno Aula Orario 

1^A Lunedì 20/09/21 IG 07:55-09:10 

1^B Lunedì 20/09/21 IG 09:10-10:25 

1^C Martedì 21/09/21 IG 07:55-09:10 

1^D Martedì 21/09/21 IG 09:10-10:25 

1^E Mercoledì 22/09/21 IG 07:55-09:10 

1^F Mercoledì 22/09/21 IG 09:10-10:25 

1^G Giovedì 23/09/21 IG 07:55-09:10 

1^H Giovedì 23/09/21 IG 09:10-10:25 

1^MAN A Lunedì 20/09/21 INFO1 07:55-09:10 

1^MAN B Lunedì 20/09/21 INFO1 09:10-10:25 

 

Le aule sono già prenotate e lo spazio di lavoro lo si trova al seguente link: 

https://moodle.segatobrustolon.edu.it/enrol/index.php?id=1290. 

 

Saranno compiti dei docenti in servizio l’accertarsi che gli allievi abbiano le credenziali per 

l’accesso alla piattaforma Moodle e l’accompagnare la classe nel laboratorio e/o nell’aula di 

riferimento. Al termine del test, che avrà la durata complessiva di 60 minuti, ciascun allievo avrà il 

tempo necessario per la sanificazione della propria postazione. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Prof.ssa Ilaria Chiarusi 
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