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Prot. n.  2900/B12         Scicli, 26/04/2019 

CIRCOLARE N. 166  

Agli alunni delle classi 2 A e 2 B Liceo Scientifico 

Al Personale docente e non docente 

All’albo pretorio on line (Circolari) 

Agli assistenti tecnici: Dimartino Carmelo,  Xilurakis Gabriella 

                                                                                                                                             SEDE 

Oggetto: prove INVALSI, 07/08  maggio 2019, calendario delle operazioni per le classi Campione. 

Le indicazioni INVALSI impongono che nella finestra temporale 07- 08 - 09  maggio vengano effettuate 

nella nostra Istituzione scolastica le prove CBT al computer di Italiano e Matematica per le classi campione  

2 A e 2B Liceo scientifico. A tal fine si comunica il calendario delle prove nelle giornate del 07 e 08  maggio 

2019,  in modo che tutte le operazioni si realizzino nel migliore modo possibile per gli studenti, per i docenti 

e per tutto il personale interessato.  

  Calendario prove invalsi  plesso Liceo Scientifico: 

Classe Prova  Docente Giorno/ora 

2B scientifico ITALIANO Barone Giuliana 07/05/19 -  9:00-10:45 

2 A scientifico ITALIANO Amato Rosa 07/05/19 -  11:15-13:00 

    

2B scientifico MATEMATICA Aprile Gaspare 08/05/19 - 9:00- 10:45 

2 A scientifico MATEMATICA Barone Giuliana 08/05/19 - 11:15- 13:00 

    

Come l’anno scorso, le domande che erano previste all’interno del questionario studente confluiscono 

direttamente nella parte finale della prova d’Italiano e di Matematica. Durante lo svolgimento delle prove 

non è consentito l’uso di telefoni cellulari. E’ consentito invece l’uso di righello, squadra, compasso, 

goniometro e  calcolatrice non collegabile alla rete. 

Le prove si svolgeranno nel  laboratorio di lingue /informatica della sede centrale e  la durata delle prove 

di Italiano e di Matematica è di 90 +15 minuti questionario. 

I docenti somministratori  dovranno presentarsi , in entrambi i giorni,  alle ore 8:15 presso la vicepresidenza 

per partecipare alla riunione plenaria con i docenti osservatori esterni per la consegna del materiale . 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti, i sigg. Docenti somministratori possono rivolgersi al Prof. Barone. 

                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
            (Vincenzo Giannone) 
                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

              ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

 


