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 Al  Personale ATA 
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Circolare n° 267 del 16.04.2019 

 

Oggetto: prove di valutazione nazionale Classi seconde Indirizzato agli studenti e genitori delle Classi 

 seconde e ai docenti 

 A partire dal 6 Maggio 2019 tutte le classi seconde saranno coinvolte nelle prove di valutazione 

nazionale organizzate dall’Invalsi.  

Calendario e Orario delle prove 

È importante che la somministrazione delle prove segua l’orario e i tempi indicati. 

Le classi dovranno trovarsi 10 minuti prima dell’orario indicato presso il laboratorio multimediale della 

sede centrale. I tempi delle prove sono i seguenti: 

 

Italiano (90 minuti)+ Questionario (10 minuti)    TOTALE 100 minuti,  

Matematica (90 minuti)+ Questionario (15 minuti)     TOTALE 105 minuti.   

Orario dei docenti nelle singole classi 

I docenti si alterneranno secondo il loro normale orario giornaliero. 

Al termine della propria ora di lezione, si è tenuti a vigilare la classe nel laboratorio in attesa di essere 

sostituiti dal docente dell’ora seguente. 

Giornata di recupero per gli assenti 

Gli studenti che sono stati assenti ad una o entrambe le prove nei giorni previsti per la propria classe 

dovranno recarsi nel laboratorio multimediale il giorno previsto per il recupero.  Nel caso di assenza in 

entrambi i giorni della somministrazione, chi era assente si tratterrà anche per il secondo turno per 

completare le due prove.  



 

 

 Orario Classe Prova 

Lunedì 6 Maggio 09.00 – 10.40 2A scientifico ordinario Prova Italiano 

11.30 – 13-10 2B scientifico ordinario Prova Italiano 

 

Martedì 7 Maggio 09.00 – 10.45 2B scientifico ordinario Prova Matematica 

11.30 – 13-10 2A scientifico ordinario Prova Matematica 

 

Mercoledì 8 Maggio 09.00 – 10.40 2A scientifico sportivo Prova Italiano 

11.30 – 13-10 2A artistico Prova Italiano 

 

Giovedì 9 Maggio 09.00 – 10.45 2A artistico Prova Matematica 

11.30 – 13-10 2A scientifico sportivo Prova Matematica 

 

Venerdì 10 Maggio 09.00 – 10.45 Primo turno per il recupero 

delle prove per gli alunni 

assenti. 

Prova Italiano 

Prova Matematica 

11.30 – 13-10 Secondo turno per il recupero Prova Italiano 

Prova Matematica 

 

 

                  Il Dirigente Scolastico   
                                                                                                                                                  Ubaldo Scanu 
                                                                                                                             Firma autografa  ai sensi dell’art. 3,   
                                                                                                                                                  c.2 Dl.vp 39/93 
 
 


