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Civitavecchia, 02/05/2019
Agli studenti delle classi seconde
Ai docenti delle classi seconde
Al DSGA
e p.c. Al personale ATA

CIRCOLARE N. 321
Oggetto: Calendario somministrazione prove nazionali INVALSI a.s. 2018/19 classi
seconde
In riferimento alla circolare n 312 del 26 aprile 2019 relativa alla modalità di svolgimento delle prove
Invalsi per le classi seconde, dal 6 al 15 maggio 2019, si riporta in allegato il calendario di
somministrazione delle prove per le classi in oggetto. Gli studenti devono presentarsi almeno mezz'ora
prima dell'orario di inizio della prova in cui sono coinvolti per la registrazione.
Si informa inoltre che:
•

Nel giorno stabilito dal calendario, gli studenti coinvolti nelle prove, non sono esonerati dalla
normale attività didattica.

•

Al termine della prova gli alunni, coinvolti nelle prove svolte in orario scolastico, riprenderanno
regolarmente le lezioni se non coinvolti in una seconda prova.

•

Gli studenti coinvolti nelle prove, svolte in orario scolastico, potranno uscire alle ore 12.45 e non
prima del termine della prova.

•

Gli studenti coinvolti nelle prove svolte in orario pomeridiano potranno uscire alle ore 12.45 e si
dovranno presentare almeno mezz’ora prima per la registrazione davanti al laboratorio d’Informatica.

•

Gli studenti coinvolti nelle prove svolte in orario pomeridiano faranno ritorno a casa al termine della
prova stessa.

•

I docenti coinvolti in orario resteranno a disposizione per intervenire qualora si rilevassero problemi
o se la prova dovesse terminare prima dei tempi previsti per ricondurre gli allievi nelle rispettive
classi.

•

Si raccomanda di non fissare verifiche orali o scritte per gli studenti coinvolti nelle prove nel giorno
stabilito dal calendario.

Si pregano i docenti di far trascrivere sul diario degli studenti la presente comunicazione e di
controllare, alla prima ora di lunedì 6 maggio, l’avvenuta presa visione della stessa tramite firma da
parte dei genitori. .
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