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Ai docenti 

Ai genitori 

e  p. c. Al DSGA 
AVVISO N. 275   

 

OGGETTO: PROVE INVALSI Liceo Artistico, classe II A non campione e alunni assenti alle prove 

delle classi  II Campione (II B e II C ). 

 
Si comunica che la classe II A del Liceo Artistico non essendo stata individuata come classe campione 
svolgerà le prove INVALSI in modalità on line in due giornate distinte, secondo il seguente calendario:  
 
giorno prova orario laboratorio Docente 

somministratore 
collaboratore 
tecnico 

giovedì 
16/05/2019 

Italiano 9,00-11,00 informatica Ferraro M. R. Pontoriero 

venerdì 
17/05/2019 

Matematica 9,00-11,00 informatica Ferraro M. C. Pontoriero 

sabato 
18/05/2019 

Recupero 
Italiano 

8.15- 10,00 linguistico Tumeo Natale Rovito 

sabato 
18/05/2019 

Recupero 
Matematica 

10,15-12,00 linguistico Marasco Chiara Rovito 

 
Le prove singole avranno una durata di  90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del 
questionario studente. Lo svolgimento delle prove non può essere interrotto dallo studente. 
Alle prove di recupero parteciperanno anche gli allievi delle classi campione  (II B e II C ) assenti a una o 
più prove INVALSI CBT  per la/le prova/e alla/e quale/i non hanno partecipato . 
Durante lo svolgimento della prova di Matematica CBT è consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: righello, 
squadra, compasso, goniometro e calcolatrice scientifica.  
I docenti in elenco sono quelli che somministreranno la prova consegnando agli alunni le credenziali di 
accesso e che riconsegneranno la documentazione al termine della prova. I docenti della classe si alterneranno 
nella sorveglianza seguendo il proprio orario di servizio.  
Per i recuperi il docente somministratore rimane in laboratorio per tutta la durata della prova . 
 

 

Il referente per le prove Invalsi 

del Liceo Artistico, prof. Carreri F. 
 

 

Il Dirigente scolastico 

ing. Raffaele Suppa 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

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