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Circolare n.260   del  25 febbraio 2020 

Agli  Studenti delle classi III del 
Liceo e V ITE 

Alla DSGA 
 
 

 

Oggetto: INVALSI  13° grado (QUINTO ANNO) 

Le classi del quinto anno (5° ITE e III Liceo) effettueranno le prove INVALSI di Matematica, Italiano e Inglese 

nella finestra 11-18 marzo secondo il sottostante calendario. A gestire la prova saranno i docenti in orario. 

Le prove di Matematica e di Italiano saranno svolte nella stessa mattinata, spostando l'intervallo dalle 10:20 

alle 10:35 (non ci saranno campanelle apposite, si chiede a docenti ed alunni di gestire le tempistiche in 

autonomia). La prova di Inglese seguirà invece il normale orario scolastico indicato. 

 

Si ricorda che la partecipazione alle prove INVALSI è obbligatoria per l'ammissione all'esame di Stato, si 

raccomanda pertanto la massima presenza. Si sottolinea che i risultati non influenzano l'esito dell'esame 

stesso (né l'ammissione, né la valutazione) ma che sarà stilata a fine anno una certificazione individuale 

delle competenze raggiunte in ciascuna disciplina coinvolta. 

 

Le mattinate di martedì 17 e mercoledì 18 saranno a disposizione di eventuali assenti, secondo un 

calendario che verrà stabilito in base alle assenze. Eventuali ulteriori assenze potranno essere colmate in 

apposite sezioni suppletive dal 11 al 15 maggio, tuttavia si torna a raccomandare la presenza secondo il 

presente calendario per minimizzare il disagio alla didattica. 

 

MATERIALI (oltre alle normali penne):  

 per la prova di Inglese è necessario che ogni studente porti le proprie cuffie personali 

 per la prova di Matematica è permesso portare: calcolatrice scientifica, righello, squadra, 
compasso, goniometro. 
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CLASSE Laboratorio 

8:00-10:20 MATEMATICA 

[10:20-10:35 intervallo] 

10:35-13:00 ITALIANO 

INGLESE 

(Portare un paio di 

CUFFIE personali) 

5A AFM  

(28 alunni) 
Lab Raffaello (D2, 3° piano) Mer 11 

Gio 12 

11:07-13:50 

5B AFM 

(27 alunni) 
Lab Raffaello (D2, 3° piano) Sab 14 

Lun 16 

8:00-10:53 

5A SIA 

(21 alunni) 
Lab Raffaello (D2, 3° piano) Ven 13 

Gio 12 

8:00-10:53 

5B SIA 

(11 alunni) 
Lab Lingue Classico (1° piano) Sab  14 

Ven 13 

8:00-10:53 

5A  T 

(18 alunni) 
Lab Caravaggio (C14, 2° piano) Sab  14 

Gio 12 

11:07-13:50 

III A 

(21 alunni) 
Lab Informatica Classico (1° piano) Mer 11 

Ven 13 

11:07-13:50 

III B 

(19 alunni) 
Lab Informatica Classico (1° piano) Lun 16 

Gio 12 

8:00-10:53 

III C 

(21 alunni) 
Lab Informatica Classico (1° piano) Sab 14 

Ven 13 

8:00-10:53 

 

A seguire una circolare organizzativa. 

Per dubbi, informazioni o richieste: isabella.tarini@istruzione.it 

 

 

                                                                                                                                         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 

 

 



 



 

 


