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OGGETTO: PROVE INVALSI CLASSI II CAMPIONE 

 
Si comunica che le classi II B e II C del Liceo Artistico essendo state individuate come classi campione 
svolgeranno le prove INVALSI in modalità CBT in due giornate distinte, secondo il seguente calendario:  
 

martedì 07/05/2019: prova di Italiano 

classe orario laboratorio durata prova 
docente 

somministratore 
collaboratore   

tecnico  
II B 9:00 ÷11:00 linguistico 90 minuti Italiano Prof. RASO Sig. ROVITO 
II C 11:00 ÷13:00 informatica 90 minuti Italiano Prof.ssa PAPALIA Sig. PONTORIERO 

 
mercoledì 08/05/2019: prova di Matematica 

classe orario laboratorio durata prova 
docente 

somministratore 
collaboratore 

tecnico  
II B 11:00 ÷13:00 linguistico 90 minuti Matematica Prof.ssa PAPALIA Sig. ROVITO 
II C 9:00 ÷11:00 informatica 90 minuti Matematica Prof. Lorenzo Sig. PONTORIERO 

 

Le prove avranno una durata di  90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 
studente, e si svolgono alla presenza di:  

– un Docente somministratore, nominato dal Dirigente scolastico. 
- un Collaboratore tecnico, nominato dal Dirigente scolastico;  
- un Osservatore esterno per ogni classe campione, nominato dall’USR di competenza.  

L’allievo di una classe campione eventualmente assente a una o più prove INVALSI CBT la/le prova/e alla/e 
quale/i non ha partecipato insieme, agli allievi delle classi NON campione nelle date che saranno 
successivamente comunicate. 
Durante lo svolgimento della prova di Matematica CBT è consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: righello, 
squadra, compasso, goniometro e calcolatrice scientifica. È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a 
condizione che essa NON sia quella dei telefoni cellulari e che NON sia collegabile né alla rete internet né a 
qualsiasi altro strumento (tramite bluetooth, wireless, ecc.). 
Lo svolgimento delle singole prove non può essere interrotto dallo studente. 
La correzione delle prove avverrà in maniera centralizzata e contestualmente alla chiusura della singola 
prova. 
 
 

http://www.iismorelli-colao.gov.it/




Il referente per le prove Invalsi 

del Liceo Artistico 

prof. Carreri Francesco 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Art. 3, c.2 D.LGS N.39/93 

 

Il Dirigente scolastico 

ing. Raffaele Suppa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

art. 3, c.2 D.LGS N.39/93 


