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Circolare n. 362   del  22.05.2019 

A: Docenti ITE e Liceo 

Alunni classi 5A AFM, 5C AFM 

Tecnico di Laboratorio Liceo 

OGGETTO:   Pre-test Inglese Invalsi 29 maggio 2019 

Si comunica che l’Istituto è stato selezionato per lo svolgimento di un pre-test per la prova computer based  

Invalsi di INGLESE READING per due classi quinte, 5Cafm e la 5Aafm, da effettuarsi il giorno mercoledì 29 

maggio 2019 nel laboratorio di INFORMATICA del LICEO CLASSICO secondo il seguente orario: 

5Cafm: 8:30-10:30 (l'appello verrà svolto in classe prima di recarsi in laboratorio) 

5Aafm: 11:00-13:00 (la classe anticiperà di qualche minuto la ricreazione in modo da essere presente per 

l’inizio fissato. Gli alunni che dovessero aver concluso la prova tra le 12:30 e le 13:00 potranno uscire dalla 

scuola autonomamente salvo disposizione contraria del somministratore esterno). 

Lo svolgimento del pre-test consisterà in una prova al computer alla presenza di un somministratore 

esterno inviato dall'Invalsi, non è richiesto alcun intervento da parte del personale della scuola, neanche 

durante la somministrazione, salvo l'accompagnamento della classe in laboratorio alla prima ora. 

Visto il carattere sperimentale della prova, non si potrà avere alcuna restituzione dell’esito della prova 

svolta dagli studenti, né i contenuti delle stessa potranno essere visionati o divulgati. 

Si richiede la massima collaborazione da parte degli studenti e dei docenti delle classi coinvolte. 

Il laboratorio di Informatica di non sarà utilizzabile per altre attività didattiche per l’intera mattinata 

                                                                                                                                         La Dirigente Scolastica 
 Gabriella Giuliani 
  firma omessa ai sensi art. 3, comma 2 …. 
 del D.to Lgs 39/93 

Notifica:  
 Inserimento nel registro del Dirigente  

 Inserimento nel registro Circolari di Segreteria 

 Inserimento nel registro Circolari Alunni con lettura alle classi 

 Inserimento Agenda Collaboratori Scolastici   

 Inserimento sul sito della scuola 
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