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Alle/ai docenti
Ai tecnici di laboratorio
e p.c. personale ATA

Oggetto: prove invalsi 2018 somministrazione prove studenti classi seconde
La somministrazione delle prove INVALSI quest’anno verrà effettuata esclusivamente secondo
la modalità informatizzata (CBT-Computer Based Test).
Ogni classe svolgerà le due prove - Italiano e Matematica - in due giorni distinti, compresi tra
il 16 e il 18 maggio 2018; la giornata del 19 maggio, invece, è riservata al recupero delle
prove per le studentesse e gli studenti assenti nei giorni precedenti.
Durata delle prove
In coda ad ogni prova sono previste le domande di background (cosiddetto questionario
studente): per questa ragione il tempo di somministrazione della prova d’italiano sarà di 100
minuti (90 minuti per la prova e 10 minuti per il questionario) e quello per la
somministrazione della prova di matematica 105 minuti (90 minuti per la prova e 15 minuti
per il questionario).
Calendario somministrazione delle prove
Prova di italiano
mercoledì 16 maggio 2018
Orario
08.30 – 10.30
10.30 – 12.30

Info3
2A
2D

Somministratore
Surace
Surace

08.30 – 10.30

2S

Surace

Info4
2B
2E

Somministratore
Costa
Costa Monaco(1)

Info5
2C
2T

Somministratore
Pietrocarlo
Napoli

2Z

Monaco

2E

Napoli

Info5
2S
2C

somministratore
Monaco
Napoli

giovedì 17 maggio 2018
2V

Costa

Prova di matematica
giovedì 17 maggio 2018
10.30 – 12.30

2T

Surace

2B

Bonin

venerdì 18 maggio 2018
orario
08.30 – 10.30
10.30 – 12.30

Info3
2D
2A

somministratore
Surace
Surace

Info4
2V
2Z

somministratore
Pietrocarlo
Costa

Recupero prove di italiano e matematica studenti assenti nei giorni precedenti
sabato 19 maggio 2018
08.00 – 12.30

L’orario di svolgimento delle prove sarà comunicato ai diretti interessati

(1) Ore 10.30 - 12.00 Costa Ore 12.00 – 12.30 Monaco

Nel caso in cui la fascia oraria indicata per le prove comprenda l’ora di IRC/attività
alternativa/studio individuale le classi dovranno comunque riunirsi al completo nell’aula
indicata.
(*) Il Dirigente Scolastico
Patrizia Giaveri
(*) firma autografa sostituita da indicazione a mezzo
stampa, ai sensi dell’art. 3, comma 2 d.lgs.39/1993
DS/am
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