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Circ. n° 139      Lecco, 6 maggio 2019 

 

A tutti i docenti 

Agli AA.TT. del settore informatico 

             Agli studenti delle classi seconde e alle loro famiglie 

                                                                                                        

 

OGGETTO: PROVE INVALSI CLASSI SECONDE 

 

Le classi seconde effettueranno le prove INVALSI (italiano e matematica) nel periodo compreso tra giovedì 9 

e sabato 18 maggio.  

Il dettaglio di date, orari, somministratori e docenti assistenti è riportato nei documenti allegati: 

 all.1 per il periodo 09/05-11/05, classi 2M e 2P 

 all.2 per il periodo 13/05-18/05, classi 2A, 2C, 2D, 2N, 2Q, 2R e 2T  (pubblicato in seguito) 

 

Le prove sono computer based, ad ogni studente saranno assegnate credenziali personali e la correzione 

verrà effettuata direttamente dall’INVALSI. 

 

Indicazioni di carattere operativo 

- Nelle fasce orarie di svolgimento delle prove i laboratori non saranno utilizzabili per la normale attività 

didattica. Eventuali spostamenti di classi/laboratori sono indicati negli allegati, pertanto TUTTI i docenti 

dell’istituto sono tenuti a prenderne visione. 

- I docenti coinvolti consultino la documentazione disponibile sul sito INVALSI (link  grado 10). 

- Le classi si recheranno nei laboratori assegnati con estrema puntualità, accompagnate dal docente 

incaricato dell’assistenza, come da allegati.  

- Le classi faranno rientro in aula (o usciranno dall’istituto in caso di ore terminali) una volta concluse le 

attività. Gli studenti che dovessero terminare in anticipo attenderanno comunque l’intera classe. 

- Per gli studenti per i quali sono previsti specifici strumenti compensativi (PDP/PEI) vale quanto segue: 

 le prove possono avere una durata maggiorata di 15 minuti oltre ai 90 previsti; 

 possono essere usati schemi, mappe, dizionari… 

- I docenti di sostegno, salvo il caso in cui siano individuati per soli compiti di sorveglianza all’intera 

classe (o porzione di classe), non parteciperanno alle prove e resteranno a disposizione in aula docenti. 

  

 

Si ringrazia per la collaborazione. 

  Il Dirigente scolastico 

prof. Claudio Lafranconi 

 
Responsabile del procedimento: DS 
Pratica trattata da: aR / mcG 
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