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Agli alunni classi Terze
Scuola Secondaria di 1 grado
Alle Famiglie degli alunni
Ai docenti
Loro Sedi
Oggetto: Prove Invalsi 2019 classi Terze Scuola Secondaria di I grado.
Si comunica che, così come previsto dal D. Lgv. 62/2017 nei giorni sotto elencati, si svolgeranno le
prove NAZIONALI INVALSI.
Si ricorda che la partecipazione a tali prove è obbligatoria e presupposto essenziale ai fini
dell’ammissione agli Esami di Stato.
Si raccomanda la presenza e la puntualità.
Sede di svolgimento: Laboratorio informatico plesso Capezzano via Fravita;
Coordinatore dei docenti somministratori: D’Arienzo Mariarosaria;
Collaboratore tecnico: Potenza Antonio;
Giorno
9 aprile
2019

orario
8,10-9,55
9,55-11,40
11,40-12,50

Classi
3B
3C
3A

Materie
MATEMATICA
MATEMATICA
INGLESE

Docenti
Satriano Monica/Corniola Barbara
Satriano Monica/Corniola Barbara
Satriano Monica/Corniola Barbara

10 aprile
2019

8,10-9,25
9,25-11,10
11,10-12,50
8,10-9,55
9,55-11,40
11,40-12,50

3B
3A
3C
3B
3A
3C

INGLESE
ITALIANO
ITALIANO
ITALIANO
MATEMATICA
INGLESE

Donnamaria Carmen/Giordano Licia
Donnamaria Carmen/Giordano Licia
Giordano Modesta/ Braca Marialuisa
Buoninconti Maria /Braca Marialuisa
Braca Marialuisa/ Giordano Licia
Buoninconti Maria /Braca Marialuisa

11 aprile
2019

12 aprile
2019

Giorno
dedicato
all’espletamento delle
prove
per
gli
eventuali assenti nei
giorni precedenti

D’Arienzo Mariarosaria/ Buoninconti Maria

Gli allievi dispensati non sono presenti nell’Elenco studenti per la somministrazione della
disciplina di cui non sostengono la prova INVALSI. In base a quanto stabilito nel PEI, gli allievi
svolgeranno una prova (cartacea o computer based) predisposta dalla scuola e possono essere
presenti nell’aula in cui si svolgono le prove INVALSI CBT per il grado 8. L’eventuale presenza
del docente di sostegno deve essere organizzata in modo tale da non interferire in alcun modo con la
somministrazione delle prove CBT per il grado 8 degli altri allievi della classe.
Ai docenti nominati si raccomanda leggere con attenzione il materiale presente sul sito INVALSI
nella
sezione
MATERIALE
INFORMATIVO
(https://invalsiareaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_primo_gra
d o), avendo cura di verificare costantemente se sono disponibili nuovi documenti e aggiornamenti;
2.
leggere
con
particolare
attenzione
il
Protocollo
di
somministrazione
(https://invalsiareaprove.cineca.it/docs/2019/105_Protocollo_somministrazione_GR08_ITALIA.pdf
)
Il giorno 09/04/2019 delle prove alle ore 7,40 si riunirà il gruppo di lavoro presieduto dal Dirigente
scolastico per le operazioni propedeutiche alle prove.
Inoltre si informa che ogni operazione effettuata dagli allievi sulla piattaforma o dalla scuola sul
sito INVALSI per ripetere la prova è oggetto di attento monitoraggio da parte dell’INVALSI e
dell’autorità competente al fine di prevenire irregolarità rispetto a quanto stabilito dalla normativa
vigente.

Il Dirigente Scolastico
F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –
ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione
originale con firma autografa)

