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Ai docenti di Scuola Secondaria di I grado 

Ai genitori degli alunni classi terze Scuola Secondaria di I grado 

 
Oggetto: Nomina Docenti somministratori - Coordinatore dei docenti somministratori –collaboratore  tecnico 

-Calendario per prove Invalsi  

Con la presente si nominano i docenti coinvolti nella procedura di somministrazione prove INVALSI Scuola 

Secondaria di I grado : 

Sede di svolgimento: Laboratorio informatico plesso Capezzano via Fravita; 

Coordinatore dei docenti somministratori: D’Arienzo Mariarosaria; 

Collaboratore  tecnico: Potenza Antonio;  

Docenti somministratori e relativo calendario di impegno: 

Giorno orario Classi Materie Docenti 

9 aprile 2019 8,15-9,35 

9,35-10,50 

10,55-12,10 

3B 

3C 

3A 

MATEMATICA 

MATEMATICA 

MATEMATICA 

Buoninconti Maria 

Corniola Barbara 

10 aprile 2019 8,15-9,35 

9,35-10,50 

10,55-12,10 

3B 

3A 

3C 

ITALIANO 

ITALIANO 

ITALIANO 

Donnamaria Carmen 

Giordano Licia 

11 aprile 2019 8,15-9,45 

9,45-11,15 

11,15-12,45 

3B 

3A 

3C 

INGLESE 

INGLESE 

INGLESE 

Satriano Monica 

Braca Marialuisa 

12 aprile 2019  Giorno dedicato 

all’espletamento delle prove 

per gli eventuali assenti nei 

giorni precedenti 

  

A tutti i docenti si raccomanda una lettura attenta del materiale presente sul sito INVALSI nella sezione 

MATERIALE INFORMATIVO 

(https://invalsiareaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_primo_grad o); 

al coordinatore dei docenti somministratori  si raccomanda la predisposizione dell’organizzazione del 

servizio; 

al collaboratore tecnico si richiede l’accertamento ripetuto e finalizzato a che i computer che si intendono 

utilizzare per lo svolgimento delle prove siano in buono stato, funzionanti, connessi a internet e forniti 

ciascuno di cuffie auricolari funzionanti e che vi siano installati i browser indicati da INVALSI debitamente 

aggiornati; 

ai docenti curriculari si raccomanda il raccordo per l’accompagnamento ai locali di svolgimento delle prove, 

tanto vale soprattutto per la classe III B. 

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) 
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