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Circ. n. 161 
del  2 maggio 2019        Ai docenti e agli studenti  
         delle classi seconde Aalto e Sella 
         

OGGETTO:  Rilevazione degli apprendimenti a.s. 2018/19 (prove INVALSI)  
Da lunedì 13 maggio a venerdì 17 maggio 2019 si svolgeranno le prove INVALSI finalizzate alla misurazione degli apprendimenti degli 
alunni delle classi seconde all’interno del sistema scolastico italiano. 
La somministrazione è di tipo computer based (CBT), per cui:  
 lo svolgimento delle prove non avviene più simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa ora per tutti gli allievi 
 la prova INVALSI di ciascun allievo si compone di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti (banca di item) e varia 

pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuna forma uguale difficoltà e struttura 
 all’interno di una stessa scuola o anche di una stessa classe la prova può avvenire in orari o giorni diversi 

 
Nel laboratorio linguistico sito al piano terra in cui avviene la somministrazione sono presenti il docente responsabile della 
somministrazione e il responsabile del funzionamento dei computer, che si attengono al Protocollo di somministrazione allegato alla 
presente circolare; i due responsabili sono convocati in Presidenza alle ore 8:00 di ciascuna giornata per la consegna degli elenchi 
degli studenti. 
L’allievo assente a una o più prove INVALSI CBT recupera la/le prova/e che non ha svolto, anche con allievi di altre classi della scuola. 

 

CLASSI SECONDE ITE SELLA A.S. 2018/2019 
LABORATORIO LINGUISTICO piano terra - locale A7 (ass. tecnico Luigi Bufalino) 

Lun 13/05 Mar 14/05 Mer 15/05 

08:15  MAT 09:00  MAT 09:00  ITA 

  2B  2A   2A 
  Corsini   Strazzanti   Genovese 

10:15  MAT 11:00  ITA 11:00  ITA 

  2C   2B   2C 
  Lovisari   Guaschino   Genovese 

 

CLASSI SECONDE ITT AALTO A.S. 2018/2019 
LABORATORIO INFORMATICO 3° piano - locale D1 (ass. tecnico Patrizia Rossato) 

Lun 13/05 Mar 14/05 Mer 15/05 

09:00  ITA 09:00  MAT    

 

2A  2B   
  Baldo   Castaldo    

11:00  ITA 11:00  MAT    

  2B   2A   
  Baldo   Dirutigliano    

 
Il dirigente scolastico, M. Longhi 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93 
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