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                                                                           Ai Docenti S.S.I.G 

                                                                                    Al sito web della scuola 

 

Oggetto: Organizzazione somministrazione  Prove Invalsi Computer based  A.S. 2018/2019 

         Si informano i docenti che nel periodo compreso tra l’ 8 e il 13 aprile 2019, secondo calendario specifico  per 

ciascuna istituzione scolastica, si svolgeranno le Prove nazionali  Invalsi di italiano, matematica e inglese  per A.S. 

2018/2019 (art.7 decreto legislativo n.62/2017) 

         La partecipazione alle prove è requisito di ammissione all’esame e si svolgeranno al PC. 

          Le prove si svolgeranno nell’aula di informatica  in tre giorni diversi per ciascun allievo : uno per italiano, uno 

per matematica e uno per inglese secondo il seguente calendario , predisposto sulla base di varie esigenze organizzative  

 

              Per ogni classe è stato individuato un docente somministratore non della stessa materia e non della stessa classe   

              Si invitano i docenti a prendere visione dell’assegnazione dei somministratori alle classi e delle relative 

sostituzioni (Allegato 1) e a leggere con attenzione il protocollo di somministrazione (Allegato 2) dove sono indicate le 

procedure  di somministrazione delle prove da osservare scrupolosamente. 

              Si invitano inoltre i docenti a non utilizzare Internet  nel periodo di svolgimento delle Prove Invalsi , per  non 

sovraccaricare la rete e garantire la connessione alla piattaforma Invalsi 

La Prof.ssa Anselmi curerà l’organizzazione delle prove Invalsi coadiuvata , per l’organizzazione scolastica, dai Prof. 

Mele e Gusman   Il Prof. Bonavoglia e la Prof.ssa Ricciardi saranno a disposizione per eventuali problemi tecnici , 

secondo un calendario specifico 

 

 

Ass.te Amm.vo referente  

Sig.ra Antonella De Salvo 

CLASSE 

 

PROVA DI ITALIANO PROVA DI MATEMATICA PROVA DI INGLESE 

3^A 8 APRILE 2019 

lunedi 

ore 8.30-10.00 

10 APRILE 2019 

mercoledi 

ore 8.30-10.00 

12 APRILE 2019 

venerdi 

ore 10.30-12.00 

3^B 8 APRILE 2019 

lunedi 

ore 10.30-12.00 

9 APRILE 2019 

martedi 

ore 12.30-14.00 

11 APRILE 2019 

giovedi 

ore 12.30-14.00 

3^C 8APRILE 2019 

lunedi 

ore 12.30-14.00 

10 APRILE 2019 

mercoledi 

ore 10.30-12.00 

12 APRILE 2019 

venerdi 

ore 12.30-14.00 

3^D 9 APRILE 2019 

martedi 

ore 8.30-10.00 

10 APRILE 2019 

mercoledi 

ore 12.30-14.00 

11 APRILE 2019 

giovedi 

ore 10.30-12.00 

3^E 9 APRILE 2019 

martedi 

ore 10.30-12.00 

11 APRILE 2019 

giovedi 

ore 8.30-10.00 

12 APRILE 2019 

venerdi 

ore 8.30-10.00 

La Dirigente Scolastica 

Anna Lia Minoia 
Firma autografa apposta sull’originale cartaceo e sostituita 

dall’indicazione a stampa del nominativo del soggetto 

responsabile ex art. 3, comma 2 del Dlgs. 39/93 
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