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CIRCOLARE N° 40 

 

 
  

Pisticci, 21.03.2019 

Ai DOCENTI SOMMINISTRATORI: 

 Prof. DE BENEDICTIS Francesco 

Prof.ssa MASTROSIMONE Lucia  

Prof.ssa SANTARCANGELO Angela 

Prof.ssa TROIANO Dolores 
 

Al COLLABORATORE SCOLASTICO referente tecnico: 

 Cosimo Ligorio  

 

Ai DOCENTI  

delle classi terze scuola secondaria 

 

Ai genitori degli alunni  

e agli alunni delle classi terze scuola secondaria 

 

Al DSGA 

 

All’Albo 

 

 

Oggetto: PROVE INVALSI CBT (III sec. I gr.)  
 

Si informano i docenti e i genitori delle classi terze che lo svolgimento delle prove INVALSI 2019, 

di Italiano, Matematica e Inglese, per la Scuola Secondaria di Primo Grado si articolerà in un arco di giorni, indicati 

dall’ INVALSI, il 12 – 13 – 15 aprile 2019. 

La partecipazione alle prove rappresenta un requisito indispensabile per l’ammissione all’esame di Stato 

conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

I livelli conseguiti da ogni alunno/a nelle prove di italiano e matematica, saranno allegati a cura dell’Invalsi alla 

certificazione delle competenze, unitamente alla certificazione delle abilità di comprensione e uso della lingua 

inglese. 
 

Al fine di garantire il sereno e regolare svolgimento delle operazioni previste dalla rilevazione nazionale che, in 

base a quanto stabilito dal D. Lgs. 62/2017, assume contorni giuridici nuovi, se ne comunicano le modalità 

organizzative e si   invitano tutti ad una scrupolosa osservanza:  

le tre classi della nostra Scuola interessate dalle Rilevazioni Nazionali 2019 sono  

– III sezione A, plesso MTMM810012 

– III sezione B, plesso MTMM810012  

– III sezione A, plesso MTMM810023 

In ciascuna classe le prove INVALSI CBT si svolgono alla presenza di: 

– il docente somministratore, individuato dal Dirigente scolastico; 

– il referente  tecnico, individuato dal Dirigente scolastico. 

Alle ore 8.00 dei tre giorni di somministrazione il Dirigente scolastico (o un suo delegato) convoca:  

� il docente somministratore  

per l’adempimento delle operazioni preliminari specificate dal   Protocollo di somministrazione PROVE INVALSI 

CBT.  

La somministrazione delle prove per tutte le classi avverrà nel laboratorio della sede Marco POLO come di seguito 

specificato: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Calendario delle prove 

GIORNO CLASSE PROVA ORA DOCENTE 

VENERDI’ 

12 Aprile  
2019 

3A CRACO 

3A   PISTICCI 
ITALIANO 08:45 – 10:45 MASTROSIMONE 

3A - 3B ITALIANO 10:45 – 12:45 MASTROSIMONE 

3B ITALIANO 14:30 – 16:30 DE BENEDICTIS 

 

GIORNO CLASSE PROVA ORA DOCENTE 

SABATO 

13 Aprile  
2019 

3A CRACO 

3A   PISTICCI 
MATEMATICA 08:45 – 10:45 SANTARCANGELO 

3A - 3B MATEMATICA 10:45 – 12:45 SANTARCANGELO 

3B MATEMATICA 14:30 – 16:30 DE BENEDICTIS 

 

GIORNO CLASSE PROVA ORA DOCENTE 

LUNEDI’ 

15 Aprile  
2019 

3A CRACO 

3A   PISTICCI 
INGLESE 08:30 – 10:30 TROIANO 

3A - 3B INGLESE 10:30 – 12:30 TROIANO 

3B INGLESE 12:30 – 14:30 TROIANO 

 

Legenda/osservazioni – 

I docenti in servizio alla prima ora nelle classi verificano la presenza degli alunni e comunicano tempestivamente i 

nominativi degli assenti al docente somministratore.  

Il docente della prima ora, Accompagna ordinatamente gli alunni nell’aula laboratorio e rimangono a disposizione 

della scuola secondo il proprio orario di servizio. 

Per la prova d'Italiano e di Matematica il modulo di somministrazione prevede 120 minuti (2 ore) per garantire 

l'ordinato e sereno svolgimento secondo la seguente articolazione: 

– 5 minuti complessivi per la gestione della classe (distribuzione e ritiro dei talloncini, firma verbali, ecc.); 

– Lo svolgimento della prova (90 minuti);  

– Le domande di contesto dello studente accluse alla prova di Italiano (10 min.) e di Matematica (10 min.); 

– L’eventuale tempo aggiuntivo e/o il donatore di voce (prova con misure compensative / dispensative) previsti 

per gli allievi disabili certificati o DSA certificati (15 min.) 
 

Per la prova d'Inglese il modulo di somministrazione prevede 90 minuti (2 ore) comprensivi della pausa di circa 10 

minuti tra la sezione di lettura (reading) e quella di ascolto (listening). 

Si invitano i sigg. docenti e il personale della scuola ad evitare, durante lo svolgimento delle prove, l'utilizzo della 

rete della scuola per altre attività.  

                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO                                                    

                                                                                           Prof.ssa Cristalla MEZZAPESA 
                                                                                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs.39/93 


