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Ai docenti  

Agli alunni  

Ai genitori 

All’ A.A. Area Didattica  

Al Direttore SGA 

 

Oggetto: Prove per classi parallele simil INVALSI– classi prime e seconde 
 
Si comunica che, nei giorni 11 - 15 e 16 Aprile , la classi prime e seconde svolgeranno le prove di Italiano, Matematica 
e Inglese progettate per classi parallele. 
La modalità di somministrazione delle prove sarà quella tradizionale (cartacea) in quanto lo svolgimento delle prove 
Invalsi per le classi terze non consente di ricorrere alla modalità digitale. 
Per l’assistenza alle prove i docenti si alterneranno rispettando regolarmente l’orario di servizio. Qualora i turni di 
assistenza dovessero prevedere un cambio, questo dovrà avvenire in modo che la classe che sta svolgendo la prova 
non venga lasciata senza la supervisione del docente. 

 
CALENDARIO e TURNI DI ASSISTENZA 

 
Svolgimento Ambito Classi Tempi Assistenza 

Giovedì 11 
Aprile  

Italiano Tutte le 
classi prime e 
seconde 

8:30 / 10:15 In base all’orario di 
servizio 

Lunedì 15 Aprile  Matematica Tutte le 
classi prime e 
seconde  

8:30 / 10:15 In base all’orario di 
servizio 

Martedì 16 Aprile  Lingua straniera- 
Inglese 

Tutte le 
classi prime e 
seconde 

8:30 / 10:15 In base all’orario di 
servizio 

     

 
Qualora nelle ore previste per la somministrazione il docente della materia (Italiano- Matematica - Inglese) risultasse 
in orario, la prova dovrà essere svolta nelle ore immediatamente successive.  
 
I docenti in orario ritireranno e consegneranno le prove in vice presidenza. 
  
I docenti delle discipline di Italiano, Matematica e Inglese provvederanno, per le proprie classi, alla correzione delle 
prove e a tabulare i dati in formato digitale secondo la tabella presente nella sezione Materiali condivisi del Registro 
elettronico della prof.ssa Ilaria Sodano. I docenti invieranno, entro e non oltre il 30 aprile p.v., i prospetti 
riepilogativi ai coordinatori di Dipartimento delle tre Aree (prof. Amideo, prof. Rignanese, prof. Macchia). 
Quest’ultimi provvederanno a redigere il report entro e non oltre il  10 maggio p.v. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Prof.ssa Renata Florimonte – 
(Documento Firmato digitalmente  

                                                                                                            ai sensi  del D.Lgs. 82/2005 e smi) 
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