
		

	
	
Lecce, data del protocollo 

   Ai docenti, agli alunni e ai genitori                                                        

   delle classi:  

                                                                                      5° ginnasio – 2° AM (grado 10) 

    3° liceo (grado 13) 

        

  
Oggetto:  prove di rilevazione INVALSI – a.s. 2018-2019	 
 
	
	
In riferimento alle prove in oggetto, si comunica quanto segue:  

• le prove, computer based (CBT), si svolgeranno nei laboratori multimediali dell’Istituto, 

posti al primo e secondo piano dell’edificio, nei giorni determinati da INVALSI: 

o dal 18 marzo al 22 marzo 2019 (classi 3° liceo) 

o dal 6 maggio all’11 maggio 2019 (classi 5° ginnasio e 2° musicale) 

• le classi accederanno ai laboratori secondo una turnazione che, limitatamente alle classi 

terminali, è indicata nella tabella allegata 

• i docenti delle classi in indirizzo possono prendere visione: 

o del materiale informativo sulle modalità di svolgimento delle prove sul sito:  

https://invalsi-

areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado 

o di alcuni esempi di prove, rispettivamente, per le classi del grado 10 e del grado 13, 

sui links: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_10 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 

 

Si invitano, pertanto, i docenti a non fissare verifiche nei giorni sopraindicati. 

   

La Commissione INVALSI                                     Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Carmen Burgos           Prof.ssa Loredana DI CUONZO 

Prof.ssa Antonella Lia  

Prof.ssa Eliana Perrone 
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DATE

SEDI LAB.	1	(1°	PIANO) LAB.	2	(2°	PIANO) LAB.	1	(1°	PIANO) LAB.	2	(2°	PIANO) LAB.	1	(1°	PIANO) LAB.	2	(2°	PIANO) LAB.	1	(1°	PIANO) LAB.	2	(2°	PIANO) LAB.	1	(1°	PIANO) LAB.	2	(2°	PIANO)

I	TURNO
III	C		(mat.)	+	III	D	(mat.)

n.	30	(22+7)
III	B		(mat.)	+	III	D	(mat.)

n.	30	(22+8)
III	H	(mat.)

n.30
III	A	(ita.)
n.	26

III	A	(mat.)
n.	26

III	F	(mat.)
n.	30

III	E	(mat.)
n.	26

III	G	(mat.)
n.	29

III	B		(ita.)	+	III	D	(ita.)
n.	30	(22+7)

IIIC	(ita.)	+	IIID	(ita.)
n.30	(23+8)

ORARIO h.	08:10	-	10:30 h.	08:10	-	10:30 h.	08:10	-	10:30 h.	08:10	-	10:30 h.	08:10	-	10:30 h.	08:10	-	10:30 h.	08:10	-	10:30 h.	08:10	-	10:30 h.	08:10	-	10:30 h.	08:10	-	10:30

SOMMINISTRATORI ZOPPI GERARDI D'AGOSTINO ZOPPI D'AGOSTINO ZOPPI D'AGOSTINO ZOPPI D'AGOSTINO GERARDI

II		TURNO
III	E	(ita.)
n.	26

III	G	(ita.)
n.	29

III	A	(ing.)
n.	26

III	F	(ing.)
n.	30

III	H	(ing.)
n.	30

III	G	(ing.)
n.	29

IIIC	(ing.)	+	IIID	(ing.)
n.30	(23+7)

III	B	(ita.)	+	III	D	(ita.)
n.	30	(22+8)

III	E	(ing.)
n.	26

ORARIO h.	10:30	-	12:30 h.	10:30	-	12:30 h.	10:45	-	13:15 h.	10:45	-	13:15 h.	10:45	-	13:15 h.	10:45	-	13:15 h.	10:45	-	13:15 h.	10:45	-	13:15 h.	10:45	-	13:15

SOMMINISTRATORI ZOPPI TRIVELLONI D'AGOSTINO GERARDI D'AGOSTINO GERARDI TRIVELLONI ZOPPI TRIVELLONI

III		TURNO
III	H	(ita.)
n.	30

III	F		(ita.)
n.	30

ORARIO h.	12:30	-	14:30 h.	12:30	-14:30

SOMMINISTRATORI GERARDI TRIVELLONI

LUNEDÌ	18	marzo MARTEDÌ	19	marzo MERCOLEDì	20	marzo GIOVEDÌ	21	marzo VENERDÌ	22	marzo




