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C 280 AI DOCENTI DELLE CLASSI SECONDE CAMPIONE: 2AL, 2AES

AI DOCENTI DELLE CLASSI SECONDE NON CAMPIONE: 2 BL, 2CL, 2DL, 2EL, 2GL,
ALLE VICEPRESIDI PROF.SSA BRUSONI E PROF.SSA SOLLEVANTI

AI DOCENTI DELLA SEDE E DEL PLESSO DEL BERSAGLIO
AI GENITORI E AGLI STUDENTI DELLE CLASSI SECONDE 

AL COLLABORATORE TECNICO  SIG.Cangianiello
AL PERSONALE ATA E AI COLLABORATORI SCOLASTICI

Oggetto: ORGANIZZAZIONE PROVE INVALSI CBT CLASSI CAMPIONE E NON CAMPIONE nella sede centrale e 
modifica orario di uscita

Nell’anno scolastico 2018-2019 continua l’applicazione del progetto iniziato nell’anno scolastico 2016-17 e
che ha portato all’informatizzazione delle Prove INVALSI per la scuola secondaria di secondo grado. Queste
le principali novità: 

 prove computer based (CBT) di Italiano e Matematica; 
 le domande di background (cosiddetto questionario studente) sono suddivise tra le due prove 
 svolgimento delle prove in due giornate distinte

Si porta a conoscenza delle famiglie che le classi 2 AL e 2 AES sono state sorteggiate quest’anno come classi
campione quindi le due classi effettueranno le Prove Invalsi nel periodo 7 maggio 2019-10 maggio 2019.
La classe 2 AES effettuerà le prove in Sede secondo le indicazioni che verranno fornite insieme a data,
orario e nominativo del docente Somministratore.
Le classi seconde NON campione del Liceo effettueranno le Prove Invalsi nel  periodo 13 maggio 2019-18
maggio 2019.
Gli  studenti  inseriti  nel  primo turno entrano a scuola regolarmente alla  prima ora recandosi  subito in
laboratorio d’informatica per le operazioni previste dal Protocollo di somministrazione per le classi NON
campione (in allegato). Sarà presente il  docente somministratore del primo turno. La prova inizierà alle
8,30.
Al termine della prova (il sistema chiude automaticamente il programma al termine del tempo previsto)
seguiranno le operazioni di consegna e firma del materiale e gli studenti rientreranno in classe alle ore
10,30 per fare regolare lezione. 

Gli studenti delle classi del secondo turno  si recheranno alle ore 11  nel laboratorio d’informatica per le
operazioni previste dal protocollo di somministrazione per le classi NON campione. La prova inizierà alle
11,30.
Al termine della prova previsto per le 13,30 (il sistema chiude automaticamente il programma al termine
del tempo previsto) seguiranno le operazioni  di consegna e firma del materiale e gli studenti potranno
lasciare l’edificio. Non è possibile lasciare l’edificio senza il completamento di tutte le operazioni previste.

http://www.liceopascoli.gov.it/


Pertanto la presente si configura come AVVISO alle famiglie di modifica di orario di uscita degli studenti.

data turno classe Docente
somministratore  

MATERIA

martedì  7-05-2019 8.05-11.00 2 AES MOSCARDI ITALIANO 
11-13.30 2 AL SALETTI ITALIANO

giovedì 9-05-2019 8.05-11.00 2 AES ATTARDO MATEMATICA
11.00-13.30 2 AL SANNINO MATEMATICA

lunedì 13-05-2019 8.05-11.00 2 DL ATTARDO ITALIANO
11.00-13.30 2 CL VALORI ITALIANO

martedì 14-05-2019 8.05-11.00 2 GL NOTARI ITALIANO
11.00-13.30 2 EL NOTARI ITALIANO

mercoledì 15-05-2019 8.05-11.00 2 BL CIRACI' ITALIANO
11.00-13.30 2 GL CHICHI MATEMATICA

giovedì 16-05-2019 8.05-11.00 2 CL ATTARDO MATEMATICA
11.00-13.30 2 DL BOSCHI MATEMATICA

venerdì 17-05-2019 8.05-11.00 2 EL BURGIO MATEMATICA
11.00-13.30 2 BL MOSCARDI MATEMATICA

sabato 18-05-2019 8.05-11.00 Assenti  prova
italiano

SANTANGELO ITALIANO

11.00-13.30 Assenti  prova
matematica

MAZZARELLA MATEMATICA

I  docenti  Somministratori  e  il  Collaboratore  tecnico  sono  tenuti  alla  lettura  e  ad  attenersi
scrupolosamente  alle  procedure  contenute  nell’Allegato  alla  presente  circolare.  I  docenti
Somministratori  del  primo turno dovranno presentarsi  in Segreteria didattica,  alle ore 7.55, mentre I
docenti Somministratori del secondo turno dovranno presentarsi in Segreteria didattica alle ore 10.55
per ritirare il materiale e per assumere le ultime prescrizioni procedurali.

Elisabetta Bonalumi

Dirigente scolastico

 “ Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3, c.2 del D.Lgv. n° 39/93.”

 


