
         

 

Ai docenti: 

Prof. Ermanno Ostuni 

F.S. Di Marco Giuseppina  
Ai docenti scuola Secondaria 1° grado 

 

Prova di Italiano: 2 aprile 2019: prof. Migliozzi Sergio. cl. 3^A  

dalle h.8.30 alle h. 10.30 
  

prof. Vicinanza Ezio.   cl. 3^B  dalle h.10.30 alle h. 12.30 

  

prof.ssa Damiano E.      cl. 3^ C dalle h.12.30 alle h.14.30 

 

          Prova di Matematica: 3 aprile 2019: prof.ssa, Facenda S.   cl. 3^B  

dalle h.8.30 alle h. 10.30 
         

prof.ssa Stanzione M.    cl. 3^C dalle h.10.30 alle h. 12.30 

   

  prof.ssa Bracale F.            cl. 3^A dalle h.12.30 alle h.14.30 

 

                                                   Prova di Inglese:  4 aprile 2019: prof.ssa: Melara C.   cl.   3^C  

dalle h.8.30 alle h. 10.30 

       

 prof.ssa Palmentieri F.     cl. 3^A dalle h.10.30 alle h. 12.30 
  

prof.ssa Santoriello G.   cl. 3^ B dalle h.12.30 alle h.14.30 

 

Al DSGA 
Albo-Atti 

 
 

Oggetto: A.S. 2018‐19 indicazioni per l’organizzazione delle giornate di somministrazione delle 

PROVE INVALSI – SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO 

 

Sono convocati presso l’aula docenti della scuola Secondaria nella sede provvisoria, presso la scuola 

Primaria di Monticelli:  

 

 

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “Leonardo da Vinci” 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1°grado 

–  84062 Olevano sul Tusciano (SA) – 

 

 

Codice Fiscale: 80025740657 Sito internet: www.icolevanost.it Codice Meccanografico : 

SAIC86400A 

Tel/Fax : 0828 612056 E-mail: saic86400a@istruzione.it Codice Autonomia: N°109 

Telefono: 0828 307691 P.E.C. :  saic86400a@pec.istruzione.it Indirizzo: Via Risorgimento 

http://www.icolevanost.it/
mailto:saic86400a@istruzione.it




         Prova di Italiano 

2 aprile 2019 alle ore 8:00   prof. Migliozzi Sergio; alle ore 10:00 prof. Vicinanza Ezio e alle ore 

12:00 prof.ssa Damiano E.   

 

         Prova di Matematica     

3 aprile 2019: alle ore 8:00    prof.ssa, Facenda Stefania; alle ore 10:00 Stanzione M. e alle ore 

12:00    prof.ssa Bracale F.   

    

           Prova di Inglese               

4 aprile 2019: alle ore 8:00 prof.ssa:Melara C.;  alle ore 10:00  Palmentieri F.   e alle ore 12:00  

prof.ssa Santoriello G.           
 

per gli adempimenti previsti utili allo svolgimento delle prove Invalsi.                                                            

 

Verrà consegnato quanto segue: 

 

a. la busta chiusa contente l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna 

    disciplina (Italiano, Matematica, Inglese lettura, Inglese ascolto); 

b. una busta contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il nome dalla 

    sezione della classe interessata in cui al termine della prova INVALSI CBT sono riposte 

    le credenziali non utilizzate e l’elenco studenti per la somministrazione per le discipline 

    ancora da svolgere; 

c. un elenco nominativo degli studenti della classe che sostengono almeno una prova CBT, 

    predisposto con le colonne per contenere; 

1. data di svolgimento della prova di Italiano; 

2. ora d’inizio della prova d’Italiano di ciascun allievo; 

3. ora di fine delle prova d’Italiano di ciascun allievo; 

4. la firma dell’allievo. 

Per garantire l’ordinato e sereno svolgimento di ciascuna delle prove secondo l’articolazione della 

precedentemente  circolare,  si raccomanda di entrare nei laboratori informatici quando tutti gli alunni hanno 

completato la prova.  

Potrebbero esserci, per questo motivo slittamenti di orari, si prega di avere la massima attenzione. 

I coordinatori di classe avranno cura di informare le famiglie, riguardante i giorni e gli orari delle prove 

INVALSI, tramite gli alunni. 

 

Per la prova d’Inglese è consigliabile prevedere tra la somministrazione di lettura (reading) e quella di 

ascolto (listening) una pausa di circa 15 minuti. 

 

 
                                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                         F.to    Prof.ssa Carmela Miranda 
 


