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                                                                            Camigliano, 02/03/2019 
Circolare n. 181 
 
                                                                                                       Ai docenti, al personale ATA  
                                                                                                       della Scuola Secondaria di 1°  

         dell’IC di Camigliano                                                                     
 
 
OGGETTO: Organizzazione interna per la somministrazione delle prove INVALSI 
 
Le  prove  INVALSI  di  ITALIANO,  MATEMATICA  ed  INGLESE,    la  cui  organizzazione  è  di 
competenza del Dirigente Scolastico, inizieranno nella nostra Scuola il 1 aprile 2019 e 
coinvolgeranno le classi terze nelle  seguenti giornate: 
1 aprile- 2 aprile- 3 aprile- 4 aprile- 5 aprile- 6 aprile- 8 aprile- 9 aprile- 10 aprile- 11 aprile- 
12 aprile- 13 aprile.   
Ogni classe, divisa in due gruppi (numericamente equi),  affronterà   ciascuna delle singole prove in 
un’unica mattinata. Gli  orari di somministrazione, corrispondenti a due turni di lavoro, saranno i 
seguenti: 
 
1° TURNO ( gruppo-classe  1): dalle ore 8.10 alle ore 9.40 
 
2° TURNO (gruppo-classe 2): dalle ore 09.55 alle ore 11.25  
 
Al  fine  di  ottimizzare  la  tempistica  e  favorire  l’organizzazione  delle  operazioni,  l’insegnante 
responsabile della somministrazione della prova sarà lo  stesso per entrambi i turni suddetti. 
L’insegnante responsabile della somministrazione potrà avvalersi del supporto del responsabile del 
funzionamento dei computers.  
Si ricorda, ad ogni buon fine, che l’INVALSI ha messo a disposizione sul proprio sito  esempi di 
prove per offrire agli alunni la possibilità di familiarizzare con la piattaforma. 
 Si raccomanda, pertanto ai docenti, di favorire negli alunni l’approccio con questa nuova modalità 
on-line alle prove INVALSI.   
Il calendario e le modalità organizzative con cui le suddette prove saranno somministrate vengono 
inoltrate per R.E. a quanti in indirizzo.    
Si ricorda che durante il periodo di somministrazione delle prove, per garantire la serena esecuzione 
delle stesse, l’intervallo dovrà essere effettuato all’interno delle aule. 
 
Confidando in una fattiva collaborazione, vi saluto cordialmente.  
 
 
 f.to 
                                                                                                                      La Dirigente Scolastica 
                                                                                                                                        Dott.ssa Gioia Giuliani 
                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo 
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