
Ai docenti tutti 

Ai coordinatori classi II 

Al d.s.g.a. 

 

Oggetto : calendario svolgimento delle prove Invalsi per le classi II. 

 

Si comunica il calendario e le modalità di svolgimento delle Prove Invalsi per le classi II. 

Giorno Classi  Locali 

Mercoledì 08/05/2019 II A Alberghiero  – II D 

Alberghiero 

Linguistico -  Accoglienza 1 – 

Accoglienza 2 

Giovedì 09/05/2019 II H Alberghiero – II A Grafico Linguistico -  Accoglienza 1 – 

Accoglienza 2 

Venerdì 10/05/2019 II B Grafico – II C Alberghiero Linguistico -  Accoglienza 1 

Sabato 11/05/2019 II B Alberghiero  - II E Alberghiero  Linguistico -  Accoglienza 1 – 

Accoglienza 2 

Lunedì 13/05/2019 II F Alberghiero Linguistico -  Accoglienza 1 

Martedì 14/05/2019 II G Alberghiero Linguistico -  Accoglienza 1 

 

Modalità : 

Ingresso ore 8,10 :  

1. le classi interessate si recheranno nei locali indicati per lo svolgimento delle prove ;   

2. il docente in servizio  farà regolarmente appello e svolgerà ruolo di somministratore ; 

3. ore 9,00 termine ore 10,30 : I prova : Matematica  

4. Pausa ore 10,30 – 11, 00 ; le classi interessate alla prova non svolgeranno il normale intervallo ;  

5. ore 11,00 – termine  12,30 ; II prova Italiano 

6. Ore 12,30 – 13, 00 Questionario studente ;  

7. Al termine della prova , alle ore 13,00 , gli alunni si recheranno a casa ;  

8. I docenti coordinatori delle classi sono pregati di fare comunicazione scritta con relativa 

autorizzazione all’uscita anticipata alle famiglie degli alunni ;  

9. Gli alunni che dovessero termine la prova prima del tempo previsto, resteranno nell’aula di 

svolgimento della prova stessa, in attesa dell’orario di fine per tutti ;  

10. I docenti in servizio  durante le ore di svolgimento delle prove svolgeranno il ruolo di 

somministratore/assistente secondo il proprio orario, nelle classi interessate ;  

11. I docenti in servizio nelle ultime due ore sono regolarmente in servizio . 

 

                                                                    Il dirigente scolastico  

                                                                         Mario Sironi 

 





 


