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Circ. n° 97 

      

 A tutti i Docenti dell’Istituto 

 Ai proff. Michele Celeste, Maria Massa, Lucia De 
Angelis, Filomena Gravina e Grazia Cavorsi 

 Ai sig.ri Palumbo Domenico e Angelo Parisi 

 Al DSGA 

Oggetto: Prove INVALSI 2019 – Classi Quinte. 

Dal corrente anno scolastico 2018/2019 la somministrazione delle prove INVALASI è prevista oltre 
che per le classi seconde, anche per le classi quinte. Per le classi quinte le discipline coinvolte sono 
Italiano, Matematica e Inglese.  

Le principali caratteristiche delle prove INVALSI 2019 per la V secondaria di secondo grado sono 
le seguenti:  

1. lo svolgimento delle prove per la nostra scuola avverrà nel periodo 11 marzo –15 marzo 
2019;  

2. le prove si svolgono interamente on line e la piattaforma di somministrazione opera sui 
principali sistemi operativi;  

3. la prova d’Inglese riguarda le competenze ricettive (comprensione della lettura e 
dell’ascolto) ed è sviluppata in coerenza con le Indicazioni nazionali per i licei; 

4. Per ciascuna classe le prove INVALSI CBT si svolgono in tre giornate distinte; 
5. Nessuna classe della nostra scuola è stata scelta come classe campione. 

Le Prove Invalsi sono un obbligo per la scuola la quale è tenuta ad organizzarsi al fine di consentire a tutti gli 
alunni di svolgere tali prove in modo sereno ed ordinato. Solo gli allievi disabili potrebbero non partecipare, 
ai sensi dell’art. 11 del D. Lgs. n. 62/2017, mentre gli allievi BES e DSA, usufruendo di misure dispensative e 
compensative, sono tenuti a svolgere le prove. 
In ogni classe le prove INVALSI CBT si svolgono in presenza di un docente somministratore, nominato dal 
Dirigente Scolastico e di un collaboratore tecnico, individuato a sua discrezione dal Dirigente Scolastico tra il 
personale docente, il personale ATA o altri collaboratori della scuola. Il docente somministratore sarà 
affiancato dal docente della classe in orario.





 
 

I docenti individuati come somministratori sono i proff. Michele Celeste, Maria Massa, Lucia De Angelis, 
Filomena Gravina e Grazia Cavorsi,mentre i collaboratori tecnici sono il sig. Domenico Palumbo, per il 
Laboratorio d’Informatica e il sig. Angelo Parisi, per il Laboratorio Linguistico. 
Gli assistenti tecnici, sig. Domenico Palumbo e sig. Angelo Parisi, sono tenuti nel frattempo ad effettuare 
tutti i controlli e le operazioni necessarie (aggiornamento dei software, cancellazione dei file e dei 
programmi inutili o obsoleti, ecc.) affinché i PC presenti nei laboratori siano nelle condizioni migliori ed 
efficienti nei giorni delle prove. 
Le somministrazioni avverranno secondo il seguente calendario: 
Data Orario Prova Classe Laboratorio Somministratori  

11/03/19 8:05-10:30 Italiano 5A Scientifico Linguistico Massa M. + Docente in orario nella classe 

11/03/19 8:05-10:30 Italiano 5B Scientifico Informatica Celeste + Docente in orario nella classe 

11/03/19 10:30-13:05 Inglese 5A Economico Linguistico Massa M. + Docente in orario nella classe 

11/03/19 10:30-13:05 Inglese 5A Scienze Umane Informatica Celeste + Docente in orario nella classe 

12/03/19 8:05-10:30 Italiano 5A Scienze Applicate Linguistico Massa M. + Docente in orario nella classe 

12/03/19 8:05-10:30 Italiano 5B Scienze Applicate Informatica De Angelis + Docente in orario nella classe 

12/03/19 10:30-13:05 Inglese 5A Scientifico Linguistico Massa M. + Docente in orario nella classe 

12/03/19 10:30-13:05 Inglese 5B Scientifico Informatica De Angelis + Docente in orario nella classe 

13/03/19 8:05-10:30 Italiano 5A Economico Linguistico Cavorsi + Docente in orario nella classe 

13/03/19 8:05-10:30 Italiano 5A Scienze Umane Informatica Gravina F + Docente in orario nella classe 

13/03/19 10:30-13:05 Matematica 5A Linguistico Linguistico Cavorsi + Docente in orario nella classe 

13/03/19 10:30-13:05 Matematica 5A Scientifico Informatica Gravina F + Docente in orario nella classe 

14/03/19 8:05-10:30 Italiano 5A Linguistico Linguistico De Angelis + Docente in orario nella classe 

14/03/19 8:05-10:30 Matematica 5B Scientifico Informatica Celeste + Docente in orario nella classe 

14/03/19 10:30-13:05 Inglese 5A Scienze Applicate Linguistico De Angelis + Docente in orario nella classe 

14/03/19 10:30-13:05 Inglese 5B Scienze Applicate Informatica Celeste + Docente in orario nella classe 

15/03/19 8:05-10:30 Matematica 5A Scienze Applicate Linguistico Gravina F + Docente in orario nella classe 

15/03/19 8:05-10:30 Matematica 5B Scienze Applicate Informatica Cavorsi + Docente in orario nella classe 

15/03/19 10:30-13:05 Inglese 5A Linguistico Linguistico Gravina F + Docente in orario nella classe 

15/03/19 10:30-13:05 Matematica 5A Scienze Umane Informatica Cavorsi + Docente in orario nella classe 

15/03/19 15:30-18:00 Matematica 5A Economico Informatica Celeste + Massa M 
 
Poiché la prova d’Inglese prevede sia una prova di Listening sia una prova di Reading, è necessario che gli 
allievi si rechino alle simulazioni provvisti di cuffie e/o auricolari personali. 
 
Gli alunni che svolgono le prove dalle 8:05 alle 10:30 ei docenti in orario nella classe, si recheranno 
direttamente nel laboratorio linguistico o di informatica secondo quanto indicato nella precedente tabella, 
mentre gli alunni che svolgono le prove dalle 10:30 alle 13:05 si recheranno nel laboratorio previsto 
accompagnati dal docente in orario1per tempo. I tempi previsti sono molto stretti perciò si raccomanda ai 
colleghi l’assoluto rispetto delle indicazioni. 
Si confida nella consueta collaborazione di tutto il personale. 
 

Il Dirigente Scolastico 
  Prof. Antonio Tosco 

              Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa, 
     ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 

                                                           
1 Per le classi operanti in via Regina Margherita e in via Cellini, si consiglia di avviarsi verso il luogo 
della somministrazione alle ore 10:15. 


