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Ai docent
Agli student delle classi quinte
Alle famiglie degli student delle
classi quinte
Al personale AT
Al Personale ATA

Oggetto: Caledaaioo piove INVALSII llasso uiodee
Ricordando a tut che da quest’anno scolastco l’aver sostenuto le prove INVALSI sarà
un requisito indispensabile per l’accesso all’esame di Stato, si comunica il calendario di
svolgimento delle prove Invalsi di Italiano, Matematca e Inglese per le classi quinte.
Gli student, nei giorni e negli orari indicat, si recheranno nel laboratorio sede delle
prove. Per lo svolgimento della prova di listening di Inglese è necessario che ogni studente
port da casa i propri auricolari.
Se un turno di somministrazione dovesse coinvolgere l’ora di Religione o Atvità
alternatva, non sarà consentta l’uscita da scuola neanche per chi avesse scelto quell’opzione.
Non è prevista l’interruzione della prova per l’intervallo: sarà cura dei docent delle ore
successive consentre un momento di pausa.
Gli student che dovessero terminare le prove con antcipo rispeto al tempo consentto
per lo svolgimento resteranno comunque in laboratorio fno all’ora in cui terminerà la prova
per tuta la classe.
Qualora la somministrazione sia assegnata ai docent in orario, i docent della seconda ora
rimarranno in laboratorio anche durante il primo intervallo, quelli della quarta ora rimarranno
durante il secondo. Ogni docente aspeterà il collega dell’ora successiva prima di lasciare il
laboratorio.
I coordinatori di classe avranno cura di riportare le date delle prove sull’agenda del registro
eletronico.
I tecnici di laboratorio saranno di supporto durante lo svolgimento delle prove.
Si allega il calendario delle prove con l’indicazione del laboratorio di svolgimento.

La docente referente per l’Invalsi
Matilde Ferlini

La dirigente scolastca
Rossella Fabbri
Firma autografa sosttuita a mezzo stampa ai sensi e per
gli efet dell’art.,, c. 2 D. Lgs n. ,9/9,

