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1 Milano, 16 APRILE 2019

CIRCOLARE n.  128

A Docenti, agli Studenti e ai Genitori delle classi seconde   - Ai Docenti e agli Studenti dei 
Laboratori R11 – R13 – R16 - R19

Oggetto: prove INVALSI computer based per le classi seconde, giorni 6-7-8-9-10-11 maggio

Le prove INVALSI per le classi seconde si svolgeranno nella settimana da lunedì 6 a sabato 
11 maggio secondo il calendario allegato, nel quale vengono specificati, per giorno e 
laboratori interessati:

• La classe coinvolta nella prova;
• Cognomi e disciplina dei docenti somministratori;
• Materia della prova;
• Classi che devono lasciare i laboratori e loro destinazione

Come lo scorso anno le prove INVALSI riguarderanno le competenze di italiano e matematica e 
saranno CBT (Computer Based Test). 
I docenti somministratori prenderanno preventivamente visione delle procedure di 
somministrazione e rimarranno con la loro classe,  nel laboratorio assegnato, secondo il 
calendario allegato.

Docenti somministratori:  
ALPARONE - ARMELI – CAPPELLI – CARCIONE - CARIDI - DE VITA - DONAREANU –
IMPARATO - IPPOLITO - IULIANIS - MARIANI – MARINI – MARANO - OVIENI - 
PALMIERI - PALOMBO - PAPASIDERO - PIROVANO - REDAELLI – ROMANI - 
SANFILIPPO - VINCIGUERRA 

Gli studenti devono portare solo carta e matita per eventuali appunti che dovranno essere 
consegnati alla fine della prova al docente somministratore. 

La classe 2L sabato 11 maggio terminerà la propria prova alle ore 13.15.

Le classi in orario nei laboratori  occupati dalle prove INVALSI si sposteranno come da 
calendario allegato.

Il Dirigente Scolastico 
Arch. Giuseppe Vincolo

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
Del nominativo del soggetto responsabile  ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2.
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