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CIRCOLARE N.  98 

Pescara, 09/03/2019 
 

Ai Docenti 
Agli Studenti delle Classi 3A – 3C – 3E – 3F Liceo 

Alle Famiglie degli Studenti delle Classi 3A – 3C – 3E – 3F Liceo 
Sul Sito Web 

 

OGGETTO: Organizzazione PROVE INVALSI da 18/03/2019 al 22/03/2019 – Classi Non Campione 

 

 I giorni Lunedì 18 Marzo 2019, Martedì 19 Marzo 2019 e Mercoledì 20 Marzo 2019 si svolgeranno le 

prove in oggetto, secondo la calendarizzazione indicata dal Sistema INVALSI per le classi non campione. La 

rilevazione ha la caratteristica di sistema e non è quindi utilizzabile per la valutazione del singolo alunno, né 

può avere rilevanza per l’esito scolastico degli studenti. Si specifica che, se dovessero esserci problemi tecnici 

tali da compromettere nella loro totalità le somministrazioni di una o più prove, le stesse potranno essere 

svolte nei giorni successivi a quelli già indicati.  

 

Ogni fase della somministrazione sarà seguita da un unico docente, per garantire un sereno svolgimento delle 

prove da parte degli studenti. Le prove di Italiano, Matematica e Inglese saranno svolte in maniera 

incrociata dalle diverse classi. 

 

Gli studenti svolgeranno regolare lezione prima o dopo il proprio turno di esecuzione della prova.  

 

Il docente somministratore è tenuto a seguire scrupolosamente le indicazioni contenute nel “Protocollo di 

somministrazione”, consultabile e scaricabile dal sito INVALSI a questo indirizzo, e fornito ad ognuno di essi in 

copia cartacea dalla Segreteria: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/034_Protocollo_somministrazione_GR13_ITALIA.pdf 

 

Gli elenchi degli studenti ed altro materiale utile saranno consegnati ai docenti somministratori in Segreteria. 

 

Si precisa che il D.I. 5/2012, convertito dalla Legge 35/2012, art. 51, comma 2 ha sancito che “Le istituzioni 

scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli 

studenti, di cui all’art. 1, comma 5, del Decreto Legge 7 Settembre 2007, n. 147, convertito, con modificazioni, 
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dalla Legge 25 Ottobre 2007, n. 176”. 

 

Trattandosi, appunto, di “attività ordinaria”, la somministrazione delle prove suddette (momento essenziale 
ed imprescindibile delle “rilevazioni” nazionali degli apprendimenti degli studenti) è posta dal Legislatore a 
carico del Personale in servizio in ciascuna istituzione scolastica. 

 

Al termine di ogni sessione di prova, i docenti somministratori consegneranno in presidenza le buste 
contenenti i materiali delle prove.  

 

Segue calendario dettagliato dell’organizzazione delle PROVE INVALSI distinte per classe. 

 

 

  
  



CLASSE 3 A – LABORATORIO LINGUISTICO 

LUNEDÌ 18 MARZO – PROVA DI ITALIANO – Docente somministratore prof.ssa MAGLIONE Loredana 

ORA ATTIVITÀ 

10.40 11.10 - Docente somministratore 

- Consegna buste con elenco studenti e informazioni plesso  

- Consegna tabella da compilare durante lo svolgimento della prova 

- Preparazione credenziali 

11.10 11.20 - Appello in Laboratorio 

- Distribuzione credenziali 

- Lettura istruzioni 

11.20 13.35 Svolgimento prova 

MARTEDÌ 19 MARZO – PROVA DI INGLESE * – Docente somministratore prof. BENEDICENTI 
Giovanbattista 

ORA ATTIVITÀ 

10.05 10.35 - Docente somministratore 

- Consegna buste con elenco studenti e informazioni plesso  

- Consegna tabella da compilare durante lo svolgimento della prova 

- Preparazione credenziali 

10.35 10.45 - Appello in Laboratorio 

- Distribuzione credenziali 

- Lettura istruzioni 

10.45 13.45 Svolgimento prova 

MERCOLEDÌ 20 MARZO – PROVA DI MATEMATICA – Docente somministratore prof.ssa DI MARCANTONIO 
Roberta 

ORA ATTIVITÀ 

7.45 8.15 - Docente somministratore 

- Consegna buste con elenco studenti e informazioni plesso  

- Consegna tabella da compilare durante lo svolgimento della prova 

- Preparazione credenziali 

8.15 8.25 - Appello in Laboratorio 

- Distribuzione credenziali 

- Lettura istruzioni 

8.25 10.40 Svolgimento prova 

 

* Per la Prova di Inglese, divisa in due parti – Reading e Listening, si consiglia di far eseguire le due prove in 
maniera incrociata tra gli alunni: ad esempio, un gruppo svolge la prova di Lettura mentre l’altro svolge la 
prova di Ascolto e viceversa. 

 

Si ricorda agli alunni di portare i propri auricolari per lo svolgimento della prova di ascolto. 

 
  



CLASSE 3 C – LABORATORIO LINGUISTICO 

LUNEDÌ 18 MARZO – PROVA DI INGLESE * – Docente somministratore prof.ssa PIZZICA Giulietta 

ORA ATTIVITÀ 

7.45 8.15 - Docente somministratore 

- Consegna buste con elenco studenti e informazioni plesso  

- Consegna tabella da compilare durante lo svolgimento della prova 

- Preparazione credenziali 

8.15 8.25 - Appello in Laboratorio 

- Distribuzione credenziali 

- Lettura istruzioni 

8.25 10.55 Svolgimento prova 

MARTEDÌ 19 MARZO – PROVA DI ITALIANO – Docente somministratore prof.ssa CICCONE Simona 

ORA ATTIVITÀ 

7.45 8.15 - Docente somministratore 

- Consegna buste con elenco studenti e informazioni plesso  

- Consegna tabella da compilare durante lo svolgimento della prova 

- Preparazione credenziali 

8.15 8.25 - Appello in Laboratorio 

- Distribuzione credenziali 

- Lettura istruzioni 

8.25 10.25 Svolgimento prova 

MERCOLEDÌ 20 MARZO – PROVA DI MATEMATICA – Docente somministratore prof.ssa DI FABIO 
Emanuela 

ORA ATTIVITÀ 

10.20 10.50 - Docente somministratore 

- Consegna buste con elenco studenti e informazioni plesso  

- Consegna tabella da compilare durante lo svolgimento della prova 

- Preparazione credenziali 

10.50 11.00 - Appello in Laboratorio 

- Distribuzione credenziali 

- Lettura istruzioni 

11.00 13.00 Svolgimento prova 

 

* Per la Prova di Inglese, divisa in due parti – Reading e Listening, si consiglia di far eseguire le due prove in 
maniera incrociata tra gli alunni: ad esempio, un gruppo svolge la prova di Lettura mentre l’altro svolge la 
prova di Ascolto e viceversa. 

 

Si ricorda agli alunni di portare i propri auricolari per lo svolgimento della prova di ascolto. 

 

 

 
  



 
 

CLASSE 3 E – LABORATORIO DI CHIMICA 

LUNEDÌ 18 MARZO – PROVA DI MATEMATICA – Docente somministratore prof.ssa BALLERINI Sara 

ORA ATTIVITÀ 

7.45 8.15 - Docente somministratore 

- Consegna buste con elenco studenti e informazioni plesso  

- Consegna tabella da compilare durante lo svolgimento della prova 

- Preparazione credenziali 

8.15 8.25 - Appello in Laboratorio 

- Distribuzione credenziali 

- Lettura istruzioni 

8.25 10.25 Svolgimento prova 

MARTEDÌ 19 MARZO – PROVA DI ITALIANO – Docente somministratore prof.ssa FINELLI Francesca 

ORA ATTIVITÀ 

10.05 10.35 - Docente somministratore 

- Consegna buste con elenco studenti e informazioni plesso  

- Consegna tabella da compilare durante lo svolgimento della prova 

- Preparazione credenziali 

10.35 10.45 - Appello in Laboratorio 

- Distribuzione credenziali 

- Lettura istruzioni 

10.45 12.45 Svolgimento prova 

MERCOLEDÌ 20 MARZO – PROVA DI INGLESE * – Docente somministratore prof.ssa CIANCETTA Silvia 

ORA ATTIVITÀ 

10.20 10.50 - Docente somministratore 

- Consegna buste con elenco studenti e informazioni plesso  

- Consegna tabella da compilare durante lo svolgimento della prova 

- Preparazione credenziali 

10.50 11.00 - Appello in Laboratorio 

- Distribuzione credenziali 

- Lettura istruzioni 

11.00 13.30 Svolgimento prova 
 

* Per la Prova di Inglese, divisa in due parti – Reading e Listening, si consiglia di far eseguire le due prove in 
maniera incrociata tra gli alunni: ad esempio, un gruppo svolge la prova di Lettura mentre l’altro svolge la 
prova di Ascolto e viceversa. 
 

Si ricorda agli alunni di portare i propri auricolari per lo svolgimento della prova di ascolto. 
  



CLASSE 3 F – LABORATORIO DI CHIMICA 

LUNEDÌ 18 MARZO – PROVA DI INGLESE * – Docente somministratore prof.ssa SORELLA Mariateresa 

ORA ATTIVITÀ 

10.20 10.50 - Docente somministratore 

- Consegna buste con elenco studenti e informazioni plesso  

- Consegna tabella da compilare durante lo svolgimento della prova 

- Preparazione credenziali 

10.50 11.00 - Appello in Laboratorio 

- Distribuzione credenziali 

- Lettura istruzioni 

11.00 13.30 Svolgimento prova 

MARTEDÌ 19 MARZO – PROVA DI MATEMATICA – Docente somministratore prof.ssa CICCONE Simona  

ORA ATTIVITÀ 

7.45 8.15 - Docente somministratore 

- Consegna buste con elenco studenti e informazioni plesso  

- Consegna tabella da compilare durante lo svolgimento della prova 

- Preparazione credenziali 

8.15 8.25 - Appello in Laboratorio 

- Distribuzione credenziali 

- Lettura istruzioni 

8.25 10.25 Svolgimento prova 

MERCOLEDÌ 20 MARZO – PROVA DI ITALIANO – Docente somministratore prof.ssa D’AUSILIO Daniela 

ORA ATTIVITÀ 

7.45 8.15 - Docente somministratore 

- Consegna buste con elenco studenti e informazioni plesso  

- Consegna tabella da compilare durante lo svolgimento della prova 

- Preparazione credenziali 

8.15 8.25 - Appello in Laboratorio 

- Distribuzione credenziali 

- Lettura istruzioni 

8.25 10.25 Svolgimento prova 
 

* Per la Prova di Inglese, divisa in due parti – Reading e Listening, si consiglia di far eseguire le due prove in 
maniera incrociata tra gli alunni: ad esempio, un gruppo svolge la prova di Lettura mentre l’altro svolge la 
prova di Ascolto e viceversa. 
 

Si ricorda agli alunni di portare i propri auricolari per lo svolgimento della prova di ascolto. 
 

 
 

 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
(Dott.ssa Donatella D’Amico) 

FIRMA AUTOGRAFA SOSTITUITA A MEZZO STAMPA AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


