
 

 

 
 

Circ. n. 118              Misilmeri, 03/02/2020 

 

PROFF. TREPPIEDI E RIGGI 

COORDINATORI DI PLESSO 

        GRUPPO FF.SS a supporto della didattica 

         Proff. Badagliacca, Ballistreri, La Barbera, Rizzuto 

DOCENTI CLASSI TERZE 

ALUNNI CLASSI TERZE 

DSGA 

 SITO 

 

 

OGGETTO: II Prova Invalsi d’Istituto -  Classi Terze 

 

Secondo quanto programmato per le attività relative al monitoraggio degli esiti nelle prove Invalsi 

e le azioni del PdM (Piano di Miglioramento), nella settimana tra il 10 e il 14 Febbraio 2020 (cfr. 

calendario) verrà somministrata una prova Invalsi CBT agli alunni delle classi terze. 

La simulazione è un momento importante per lo studente in quanto momento di verifica dei suoi 

apprendimenti ed occasione per prendere dimestichezza con le modalità di somministrazione 

computer based testing. 

I docenti presenti in classe durante le somministrazioni accompagneranno all’orario stabilito le classi 

nel laboratorio di informatica del plesso, ove troveranno i computer già predisposti e pronti per la 

prova. Durante lo svolgimento della prova i docenti dell’ora svolgeranno attività di sorveglianza e 

al termine i ragazzi verranno riaccompagnati nelle classi. 

La prova durerà complessivamente 100 minuti: 30 minuti per italiano, 30 per matematica e 40 minuti 

per inglese (20 minuti per il reading e 20 minuti per il listening). 

 

Per ogni plesso sarà presente un docente che svolgerà funzioni di assistenza per rendere il più 

agevole possibile la prova: 

Plesso Centrale: prof.ssa Rizzuto 

Plesso Puglisi: prof.ssa Ballistreri 

Plesso Lauri: prof. La Barbera 

Plesso Portella: prof. Badagliacca 

Gli esiti delle simulazioni saranno caricati nelle cartelle dei Consigli di classe in G-Suite.



 

 

SCHEMA SOMMINISTRAZIONE INVALSI 

 

DATA PROVA  ORA CLASSE PLESSO 

10/02/2020 11:00-12:40 3^ O Lauri 

13/02/2020 12.00-13.40 3^ N Lauri 

12/02/2020 11:00-12:40 3^ A Lauri 

14/02/2020 08:00-9:40 3^ M Lauri 

10/02/2020 9.00-10.40 3^B Centrale 

12/02/2020 8.00-9.40 3^C Centrale 

13/02/2020 10.15-11.55 3^E Centrale 

14/02/2020 11.15-12.55 3^F Centrale 

12/02/2020 11.00-12.40 3°G Puglisi 

10/02/2020 9.00-10.40 3°D Puglisi 

13/02/2020 10.11.40 3°I Puglisi 

10/02/2020 8.00-9.40 3°H Portella 

11/02/2020 8.00-9.40 3^Q Portella 

12/02/2020 8.00-9.40 3^R Portella 

13/02/2020 8.00-9.40 3^L Portella 

14/02/2020 11.00-12.40 3^P Portella 

 

Certa della collaborazione di tutti ringrazio per l’attenzione, la professionalità e la disponibilità che 

ciascuno di voi vorrà esperire per valorizzare l’esercitazione, sviluppare riflessione e attivare 

interventi migliorativi. 

Per qualunque ulteriore bisogno di informazioni rivolgersi ai docenti funzione strumentale 

assegnati  ai rispettivi Plessi come sopra indicato. 

Il valore aggiunto di ciò che pensiamo è la sinergia con cui lo facciamo e il desiderio di far meglio 

ciò che facciamo bene. 

Assicuro il mio supporto e raggiungo tutti con un abbraccio affettuoso. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993 


