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COMUNICAZIONE N. 123 

 
 

- AI DOCENTI 

- AGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE 

- AL D.S.G.A. 
   

Oggetto: Calendario somministrazione Prove INVALSI CBT classi seconde. 
 
In relazione alle Prove INVALSI CBT per le classi seconde, si comunica quanto segue: 
le suddette classi svolgeranno le prove tra il 06 e il 15 maggio 2019 secondo il calendario allegato.  
Durata delle prove: ITALIANO: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del 
questionario studente; MATEMATICA: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del 
questionario studente.  
Si informano, inoltre, gli allievi che durante la somministrazione:  
a. se hanno bisogno di carta e penna per i loro appunti possono usare solo fogli forniti dalla scuola 
(numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della scuola e debitamente controfirmati dal 
Docente somministratore) che dovranno consegnare al termine della prova al Docente 
somministratore stesso, il quale provvederà a consegnarli al Dirigente scolastico (o suo delegato) al 
termine della prova. Il Dirigente scolastico (o suo delegato) provvederà a distruggere i predetti fogli in 
maniera sicura e riservata;  
b. i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del Docente somministratore;  
c. il tempo complessivo di svolgimento della prova (variabile in ragione della prova) è regolato 
automaticamente dalla piattaforma;  
d. una volta chiusa la prima prova INVALSI CBT per il grado 10 (o scaduto il tempo) non sarà più 
possibile accedere nuovamente alla prova.  
Si comunica ai docenti di Accoglienza Turistica che, nei giorni susseguentemente calendarizzati, è fatto 
divieto di accedere ai laboratori di informatica indicati nel prospetto allegato, al fine di consentire agli 
alunni delle classi seconde e ai docenti somministratori, Proff. Alfano Eugenio e Iacuaniello Giampiero, 
l’espletamento delle suddette prove. 
 
Cicciano, 30/04/2019       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 (Prof.ssa Carmela Maria NAPOLITANO) 
                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                      ai sensi dell’art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93 
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DATA CLASSE PROVA ORARIO LAB N. ALUNNI
ITALIANO 09:00-11:00
MATEMATICA 11:15-13:15
ITALIANO 09:00-11:00
MATEMATICA 11:15-13:15
ITALIANO 09:00-11:00
MATEMATICA 11:15-13:15
ITALIANO 09:00-11:00
MATEMATICA 11:15-13:15
ITALIANO 09:00-11:00
MATEMATICA 11:15-13:15
RECUPERO
RECUPERO
RECUPERO
RECUPERO
RECUPERO
RECUPERO

MERCOLEDI' 08/05/2018 2M LAB 1 22

PROVE INVALSI PLESSO COM IZIANO

LUNEDI' 06/05/2019 2I LAB 1 24

MERCOLEDI' 15/05/2019

MARTEDI' 07/05/2019 2L LAB 1 22

GIOVEDI' 09/05/2019 2N LAB 1 26

VENERDI' 10/05/2019 2O LAB 1 25

MARTEDI' 14/05/2019

LUNEDI' 13/05/2019

 


