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AVVISO N. 130 
AI GENITORI E AGLI ALUNNI DELLE CLASSI II 

AI DOCENTI DELLE CLASSI II  
AI COMPONENTI DELLO STAFF 

AI DOCENTI REFERENTI PER L’INNOVAZIONE DIGITALE  
AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 
 

 e p.c. A TUTTI I DOCENTI ITC/ITT/IPSSEOA 
 

OGGETTO: simulazioni PROVE INVALSI computer based classi seconde – aprile 2019 

 

Lo scrivente rende noto che, nel periodo compreso tra l’8 e il 12 aprile 2019, le classi seconde di questo 

istituto svolgeranno le simulazioni delle prove INVALSI computer based (CBT). 

Come da calendario, la somministrazione interamente in modalità DIGITALE (computer based, CBT) avverrà 

nelle seguenti date: 

- 8, 9, 10 aprile 2019: prova di Italiano della durata di 90 minuti 
 
- 10, 11, 12 aprile 2019: prova di Matematica della durata di 90 minuti 

 
Il calendario delle simulazioni indica anche il nome dei docenti in assistenza, secondo l’orario di servizio, che 
accompagneranno gli allievi nei laboratori indicati ed avranno premura di vigilare sul corretto 
comportamento degli allievi stessi; al termine delle simulazioni gli allievi verranno accompagnati dal docente 
in assistenza nella propria aula dove continueranno a svolgere regolare attività didattica. 
 
I coordinatori delle classi seconde e tutti i docenti dei CdC sono invitati a sensibilizzare gli allievi ad essere 
presenti nei giorni delle simulazioni e delle prove effettive, che si svolgeranno nella seconda settimana del 
mese di maggio. 
 
Con successivo avviso, dopo aver testato la gestione logistica attraverso la prova simulata, si renderanno 

note le misure organizzative e la designazione dei docenti responsabili della somministrazione ufficiale. 
 

 

Casoria, 4 aprile 2019 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovanni De Rosa 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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