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Ai docenti, agli Studenti delle classi 2^
e a tutto il Personale

Circolare n. 118
OGGETTO: PROVE – INVALSI CLASSI II a. s. 2018/2019
Incontro preliminare con docenti somministratori

Si comunica ai docenti e agli studenti delle classi seconde del Liceo il calendario delle
prove INVALSI che si svolgeranno dal giorno 06.05.2019 al giorno 11.05.2019.
Per le classi coinvolte nelle prove nel secondo turno (10:10-12:10) la ricreazione è
anticipata e si svolge dalle ore 10:00 alle ore 10:10.
Il docente della seconda ora fa lezione fino alle 10:00, consente quindi la ricreazione
anticipata secondo quanto scritto nella presente, e accompagna la classe in laboratorio per lo
svolgimento della prova secondo il programma allegato.
Tutti docenti di Italiano, Matematica e Sostegno, non solo quelli a cui sono state assegnate
le classi seconde, sono tenuti a prendere visione degli esempi di prove disponibili ai seguenti link
(sito INVALSI):

CLASSI II: https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_10
I docenti somministratori (indicati nella tabella sottostante) sono convocati in Presidenza il
giorno 30 aprile 2019 alle ore 13:30 per chiarimenti e istruzioni sugli adempimenti connessi allo
svolgimento delle prove.
I docenti somministratori troveranno tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento
delle singole prove in Presidenza dove, al termine della prova, la documentazione dovrà essere
riconsegnata.

Il Dirigente Scolastico
Pierluigi M. Robino

CALENDARIO PROVE INVALSI
CLASSI SECONDE

Lun. 06
maggio

Mar. 07
maggio

Mer. 08
maggio

Gio. 09
maggio

Ven. 10
maggio

Sab. 11
maggio

8:10-10:10
matematica 2A
Matteoli

8:10-10:10
italiano 2I
Licchelli

8:10-10:10
italiano 2D
Cecconi

8:10-10:10
matematica 2L
Grasso Peroni

8:10-10:10
italiano 2C
Sicorello

Eventuali recuperi

10:10-12:10
matematica 2C
Cuccurullo

10:10-12:10
matematica 2D
Bonvicini

10:10-12:10
italiano 2L
Bilantuono

10:10-12:10
matematica 2I
Gambaccini

10:10-12:10
italiano 2A
Masi L.

Eventuali recuperi

