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Circ. int. n.167 

 

Al tutto il personale assegnato ai plessi di  

Scuola secondaria I grado 

 

  Alle docenti collaboratrici della DS 

prof.sse Basso e De Liso 

 

Alla docente referente INVALSI 

Prof.ssa Muschitiello 

 

Al docente F.S. per la multimedialità 

Prof. Vinci 

 

Ai docenti somministratori delle prove Invalsi 

come evidenziati nel sottostante prospetto  

 

Ai docenti coordinatori delle classi terze 

 

Ai docenti di sostegno delle classi terze 

 

Alla DSGA  

 

Ai genitori 

 

Al sito web-home page-area genitori 

                                                 

Oggetto: Organizzazione e calendario delle prove INVALSI 2019 

 

a) Disposizioni generali e norme di comportamento per il personale  

 

Si comunica che, al fine di consentire alle classi terze del nostro Istituto un regolare svolgimento delle PROVE 

INVALSI CBT di Italiano, Matematica e Inglese, nelle date e orari sotto indicati, il laboratorio di informatica verrà 

utilizzato esclusivamente per l’espletamento delle prove.  

 

Si comunica, inoltre, che nelle giornate 02-05-12-15 aprile, coincidenti con l'espletamento delle prove delle classi 3^B 

e 3^H, l'auditorium sarà utilizzato dalle suddette classi nelle pause tra una prova e la successiva, pertanto non potrà 

essere utilizzato per altre attività. 

 

Al fine di garantire agli alunni di poter effettuare le prove in un clima adeguato, considerato che l’espletamento delle 

prove costituisce requisito di accesso agli esami ed è soggetto a certificazione, tutto il personale in servizio nel 

plesso centrale si atterrà rigorosamente alle seguenti disposizioni. 

 

1) Durante l’espletamento delle prove NON sarà consentito per alcun motivo l’ingresso al laboratorio 

multimediale, né al personale, né agli utenti (fatto salvo l’accesso delle classi interessate alle prove e dei 

relativi docenti somministratori);  

2)  Durante l’espletamento delle prove NON sarà consentito sostare individualmente o in gruppo nel corridoio 

antistante al laboratorio multimediale, alla presidenza e agli uffici di segreteria. Limitatamente agli orari di 
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ricevimento degli uffici, si consentirà a una persona alla volta la permanenza davanti allo sportello, mentre le 

persone in attesa dovranno sostare al di là della postazione dei collaboratori scolastici ubicata all’ingresso del 

plesso, ovvero al di là della passerella dei disabili; 

3) Tutto il personale eviterà di tenere conversazioni a voci alta in prossimità del laboratorio multimediale o nei 

corridoi sopra indicati.  

 

I collaboratori scolastici assegnati alle postazioni all’ingresso del plesso centrale avranno cura di far rispettare le 

presenti disposizioni al personale e all’utenza. In caso di infrazione, ne daranno immediata segnalazione alla 

dirigente scolastica o alle prof.sse Basso e De Liso. 

 

b)   Calendario delle prove e individuazione dei docenti somministratori 

 

Si riporta di seguito il calendario delle prove INVALSI e i nominativi dei docenti individuati per la somministrazione. 

Si precisa che ciascun docente andrà a espletare l’attività di somministrazione secondo il regolare orario di 

servizio nella classe di somministrazione, fatte salve alcune eccezioni relative alle classi campione. 

I docenti coordinatori sono pregati di comunicare alle famiglie le date di somministrazione delle prove in oggetto 

e di verificarne la sottoscrizione. 
 

APRILE    

Lun 01 3^A ITALIANO 

8,00-10,00 (Vinci) 

3^A MATEMATICA 

10,00-12,00 (Arpino) 

 

Mar 02 3^H MATEMATICA 

8,00-10,00 (Briglia) 

3^H ITALIANO 

10,00-12,00 (Montecalvo) 

 

Mer 03 3^D MATEMATICA 

8,00-10,00 (Fragola) 

3^D ITALIANO 

10,00-12,00 (Vinci) 

 

Gio 04 3^F MATEMATICA 

8,00-10,00 (Lozito) 

3^F ITALIANO 

10,00-12,00 (Savino) 

 

Ven 05 3^B MATEMATICA 

8,00-10,00 (Lella) 

3^B ITALIANO 

10,00-12,00 (Ponzetta) 

 

Lun 08 3^C MATEMATICA 

8,00-10,00 (Basso) 

3^C ITALIANO 

10,00-12,00 (Macina) 

 

Mar 09 3^G ITALIANO * 

8,00-11,00 (Sciannimanico) 

3^F INGLESE 

11,00-13,00 (Lozito) 

3^ ora Invidia sostiuisce 

Sciannimanico in 3C 

Mer 10 3^G MATEMATICA * 

8,00-11,00 (Vinci) 

3^E ITALIANO * 

11,00-14,00 (Muschitiello) 

3^-4^ ora Macina sostitusce 

Vinci in 3D 

Gio 11 3^G INGLESE * 

8,00-11,00 (Invidia) 

3^E MATEMATICA * 

11,00-14,00 (Tarussio) 

4^ ora De Liso sostituisce 

Tarussio in 2° 

Ven 12 3^E INGLESE * 

8,00-11,00 (De Liso) 

3^H INGLESE 

11,00-13,00 (Briglia) 

5^ora Pierro sostituisce 

Briglia in 2H 

Lun 15 3^B INGLESE 

8,00-10,00 (D'Agostino) 

3^D INGLESE 

10,00-12,00 (Sparviero) 

Classe 3D 

3^-4^ ora Sparviero 

5^-6^ ora Lorusso 

Mar 16 3^C INGLESE 

8,00-10,00 (Basso) 

3^A INGLESE 

10,00-12,00 (Maiellaro) 

 

 

* classi campione 
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c) Individuazione del docente collaboratore tecnico 

 

Il docente collaboratore tecnico è individuato nel prof. Vincenzo Vinci, f.s. alla multimedialità e referente del 

laboratorio multimediale. 

Pertanto, eventuali problematiche tecniche che dovessero insorgere durante le prove, andranno immediatamente 

segnalate al predetto docente, che avrà cura di intervenire. 

 

 

Data la rilevanza della situazione, si confida nella consueta collaborazione. 

 

              

Bari Palese, 18 marzo 2019                                                   

                                                                                                                                    

 

La dirigente scolastica 

Dott.ssa Rosanna Brucoli 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi del d.lgs. 39/93 

 

 

 

 

 

 


