
 

 

 

Circ 316  – 2018/19  Brescia,  aprile 2019   

       

       

 Ai Docenti 
 Agli Alunni delle classi seconde 
 Ai Genitori 
 agli Assistenti Tecnici 
 Al Personale ATA preposto 
 Atti/Sito/Registro/Mail 

 
OGGETTO: PROVE INVALSI CLASSI SECONDE 

 

Si comunica che il periodo individuato da INVALSI per la somministrazione delle prove di Italiano e 
Matematica alle classi seconde della Scuola Secondaria di secondo grado del nostro Istituto è il 
seguente: da giovedì 9 maggio a sabato 18 maggio 2019.  
Si trasmette il calendario secondo il quale le classi seconde accederanno alla prova. I docenti in 
servizio nelle classi seconde negli orari di effettuazione della prova devono accompagnare gli 
alunni in aula informatica 2 (ala nuova) o in laboratorio linguistico almeno 5 minuti prima 
dell’orario indicato e rimanere nell’aula per affiancare il Docente somministratore nelle operazioni 
di svolgimento fino al termine della propria ora; i docenti delle ore successive effettueranno la loro 
lezione nei laboratori in cui è impegnata la classe sorvegliando gli alunni affinché lo svolgimento 
delle prove risulti regolare.  
Durante lo svolgimento delle prove è assolutamente necessaria la presenza in aula informatica 
dell’Assistente tecnico. 
Gli alunni che risulteranno assenti il giorno fissato per la prova della propria classe, saranno invitati 
a recuperarla in uno dei giorni successivi. 
Si invitano tutti i docenti a prendere attentamente visione del protocollo di somministrazione 
reperibile al link https://invalsi-
areaprove.cineca.it/docs/2019/031_Protocollo_somministrazione_GR10_ITALIA.pdf per favorire la 
regolarità dello svolgimento delle prove. 
Si invitano inoltre i genitori a leggere l’informativa relativa ai dati sulla privacy (Informativa 
Privacy  aggiornamento 12 febbraio 2019) 
Si riportano in sintesi le novità introdotte: le prove INVALSI 2019 CBT delle classi Seconde 
secondarie di secondo grado si svolgeranno al computer, interamente on line e in più sessioni 
organizzate autonomamente dalle scuole. L’inserimento dei dati e la correzione delle prove 
avverranno direttamente con lo svolgimento delle prove stesse.  
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Cordiali saluti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 
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