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Circ. n° 123                 Lecco, 24 aprile 2019 

 
          Ai docenti 

 

          Agli AA.TT. del settore informatico 
 

          Agli studenti delle classi 5C – 5D – 5E  
          e alle rispettive famiglie 

                                                                                                        
 
 
Oggetto: PRE-TEST INGLESE LISTENING (LIVELLO 13) – INDICAZIONI OPERATIVE 
 
Come comunicato mediante la circolare n. 121, il giorno 30 aprile p.v. agli alunni delle classi in indirizzo sarà 
somministrato il pre-test INVALSI per la prova di INGLESE LISTENING, seguito da un questionario 
informativo. 
Secondo gli accordi presi con il somministratore esterno, la prova si svolgerà su due turni, come indicato nel 
seguito: 
 

Orario Laboratorio Studenti coinvolti 

Dalle ore 9.20 alle ore 10.50 Lab. Graf. 2 

 

Classe 5^E (tutti gli studenti) 
 

Classe 5^D (studenti dal numero 1 al 
numero 8 dell’elenco alfabetico) 
 

Dalle ore 11.10 alle ore 12.40 Lab. Graf. 2 

 

Classe 5^C (tutti gli studenti) 
 

Classe 5^D (studenti dal numero 9 al 
termine dell’elenco alfabetico) 
 

 
Il somministratore INVALSI è l’unica persona autorizzata a presenziare al pre-test. 
Le classi si recheranno autonomamente in laboratorio con cinque minuti di anticipo rispetto all’orario indicato 
e ciascun alunno, una volta terminato il proprio test e il proprio questionario, seguirà le indicazioni del 
somministratore in merito al rientro in classe dei singoli o della classe intera. 
Si precisa quanto segue per i docenti in servizio durante lo svolgimento della prova: 
- i docenti delle classi 5^C e 5^E rimarranno nelle rispettive aule ad attendere il rientro degli studenti alla 

conclusione delle operazioni (gli alunni potrebbero terminare la prova in un qualunque momento nella 
fascia di svolgimento); 

- i docenti della classe 5^D faranno regolarmente lezione con gli studenti che, in ciascuno dei due turni, non 
risultano coinvolti nello svolgimento della prova. 

 

Si ringrazia per la collaborazione. 
 

  Il Dirigente scolastico 
prof. Claudio Lafranconi 

 
Responsabile del procedimento: DS 
Pratica trattata da: mcG 


