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Prot. n.1968 /6.2.s     Conversano, 17.04.18 

 

CIRCOLARE N. 400 
  
 Agli studenti delle seconde classi (L.S) 
 Alle loro famiglie 
 Ai docenti delle seconde classi 
 Agli Ass. Tecnici 
 Al Dsga 
 Sito web 
 
Oggetto: PROVE INVALSI  
 
Si comunica che nella settimana dal 7 all’11 maggio avranno luogo le prove INVALSI, a cui 

parteciperanno tutti gli studenti delle seconde classi. Dal momento che i test effettuati sui PC e sulla rete 

indicano che è bene che il numero degli studenti che sostengono la prova non superi le 19 unità, gli studenti 

sono stati suddivisi in gruppi di 17-19 studenti (denominati da 1 a 8) cercando di rispettare il più possibile i 

gruppi-classe. 

Tenuto conto che i tempi assegnatici sono ristretti, si è reso necessario utilizzare anche le ore 

pomeridiane, con la precisazione che gli studenti impegnati in tale fascia oraria sono esonerati dal seguire 

le lezioni al mattino (e quindi vanno indicati come “presenti fuori aula” nel registro elettronico) 

Le prove si svolgeranno nel laboratorio di informatica del liceo scientifico (sede succursale), sotto la 

guida del docente somministratore, con l’ausilio del tecnico e secondo le seguenti modalità: 

 
 

Data Inizio Fine Gruppo Disciplina Docente Firma Tecnico 

Lunedì 
07/05/18 

08.30 10.30 1 
Italiano 

Morello  Cassano 

10.45 12.45 2 Molinari  Cassano 

13.00 15.00 4 
Matematica 

Santoro  Cassano 

15.15 17.15 3 Grisulli  Cassano 

 

Martedì 
08/05/18 

08.30 10.30 3 
Italiano 

Molinari  Cassano 

10.45 12.45 4 Morello  Cassano 

13.00 15.00 2 
Matematica 

Oliva  Zivoli 

15.15 17.15 1 Dellerba  Zivoli 



2 di 2 
 

 

 

Mercoledì 
09/05/18 

08.30 10.30 5 
Italiano 

Lippo  Cassano 

10.45 12.45 6 Achille  Cassano 

13.00 15.00 8 
Matematica 

Muscatelli   Cassano 

15.15 17.15 7 Valentini  Cassano 

 

Giovedì 
10/05/18 

08.30 10.30 7 
Italiano 

Abatangelo L.  Cassano 

10.45 12.45 8 Brescia  Cassano 

13.00 15.00 6 
Matematica 

Carlucci  Zivoli 

15.15 17.15 5 De Padova  Zivoli 

 

Venerdì 
11/05/18 

 Sessione di recupero: dettagli da definire in caso si renda 
necessaria 

 
I gruppi sono composti come segue: 

 

Gruppo Classe Studenti (in ordine alfabetico) 

1 2A (18) da Berardi a Procacci 

2 2A (10) + 
2B (8) 

2A - da Rinaldi a Vino 
2B - da Ammirabile a Fonsdituri 

3 2B (19) da Fortunato a Vurro 

4 2C (19) Da Abbatepaolo a Montrone 

5 2C (9) + 
2D (10) 

2C - da Mottola a Violante 
2D - da Abbatepaolo a De Pandis 

6 2D (17) Da Fanelli a Zito 

7 2F (17) Tutti 

8 2G (17) Tutti 

 
Il giorno delle prove, gli studenti dovranno: 
1. Arrivare a scuola 10 minuti prima dell’inizio; 

2. Attendere nell’atrio davanti al front office della sede succursale; 

3. Accedere al laboratorio di informatica solo quando chiamati dal docente; 

4. Lasciare il cellulare spento nello zaino che deve essere riposto in fondo al laboratorio; 

5. Portare alla postazione solo carta e penna per eventuali appunti o calcoli. 

 

Al termine della prova, gli studenti faranno rientro a casa. 

Si precisa che il tempo riservato ad ogni prova è di 90 minuti, al termine dei quali non è più possibile 

accedere alla prova. Non è consentito l’uso di alcun sussidio didattico (dizionario, enciclopedia, ecc); la 

calcolatrice ed il formulario sono integrati nel software predisposto per la prova di matematica. 

 

Entro il giorno della prova, il docente somministratore dovrà leggere attentamente le disposizioni 

contenute nel manuale, disponibile presso la segreteria didattica, ed attenersi ad esse. In particolare, 30 

minuti prima della prova dovrà ritirare dalla segreteria didattica il materiale necessario. Terminata la 

somministrazione, riprende il proprio servizio dall’ora successiva. 

 
Per eventuali chiarimenti rivolgersi alla prof.ssa Muscatelli. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Andrea D’Elia 
Firma autografa omessa a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 del D.Lgs.39/93 


