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Comunicazione n. \3q 7BA

Oggetto: Calendario Prove Invalsi - 10120 marzo 2023

Si comunica il seguente calendario per le prove INVALSI, previste per le classi quinte:

o/, Ai docenti

Ai tecnici dei laboratori informatici

Aeli alunni delle quinte classi

Ai senitori

AI DSGA

Sito Web d'lstituto

SEDE CENTRALE

orarto materia classe Docente somministratore

venerdì
10 marzo

8.20 -r 0.20 matematica VCSc. Fiorino

sabato

11 marzo

8.20 - 10.20 italiano VCSc. Siragusa

Iunedi
13 marzo

8.20 - 10.s0 inglese VCSc. Palermo B.

VIA TODARO

orano materia classe Docente somministratore

martedì

14 marzo

8.20 -10.20 italiano VE Maltese

10.3 0- 12.3 0 italiano VH Galia A. M.

mercoledì

15 marzo

8.20 - 10.50 inglese VE Morsello/Barbera P.

I 1 .15- 13. l5 matematica VH [,o Pinto

giovedì

16 mrrzo

8.20 - 10.50 inglese VH Guarneri

11.15-13.r5 matematica VG Scacco/Saladino

venerdì 8.20 -10.20 matematica VE Lo Presti S.



l7 marzo 10.30-13.00 inglese VG Schifano F.

sabato

18 marzo

8.20 - 10.20 italiano VG Morsello/ Scarpitta

VIA DUCA D'AOSTA

orarro materia classe Docente somministratore

venerdì

10 marzo

8.20 -10.20 matematica VBSc Montanti

10.30 - 12.30 italiano VF Minaudo

sabato

ll marzo

8.20 -'10.50 inglese VBSc Mondello

I l t5-13.15 matematica VF Bagnasco,Navetta

Iunedì

13 marzo

8.20 - 10.s0 inglese VF Navetta

il .1 5-1 3.1 5 italiano VBSc Canino F.

COLLEGIO

martedì
14 marzo

8.20 -10.20 aliano VACI. Clementi
r0.30 - r2.30 italiano VBCI. Chirco A.

mercoledì

15 marzo

8.20 - 10.50 inglese VBCI. Calamia

11.15-13.15 matematica VACI. Simonetti

giovedì

16 marzo

8.20 - 10.20 matematìca VBCI. Pipitone

10.30 - 13.00 inglese VACI. Giuffrè

venerdi

17 mnrzo

8.20 - 10.20 italiano VDCl. Palermo

10.30 - 12.30 italiano VCCI. Musotto

sabato

18 marzo

8.20 - 10.20 matematica VCCI. Salerno

10.30 -13.00 inglese VDCI. Salerno/ Fallucca

lunedì

20 marzo

8.20 - 10.20 rnatematica VDCI. Pace

r 0.30-13.00 inglese VCCI. Musotto/ Aguanno

Tutto il materiale necessario per lo svolgimento del test sarà consegnato la mattina della prova. Prima o dopo le prove
gli alunni seguiranno le lezioni secondo I'orario del giorno.

Gli allievi potranno utilizzare per i loro appunti solo fogli forniti dalla scuola (debitamente timbrati con il timbro
ufficiale della scuola e debitamente controfirmati dal Docente somministratore) che dovranno essere consegnati, al

termine della prova, al Docente somministratore stesso, il quale prowederà a consegnarti al Dirigente scolastico (o

suo delegato

I cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del Docente Somministratore.

Per fa prova di matematica è consentito l'utilizzo dei seguenti stnrmeuti:

1. Righello 2. Squadra 3. Compasso 4. Goniometro 5. Calcolatrice scientifica (qualsiasi tipo di calcolatrice a

condizione che essa NON sia quella clei telefoni cellulari e che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi

altro strumento come bluetooth, lvireless, ecc.).



Per la prova di Inglese gli studenti dovranno munirsi di propri auricolari.

Gli studenti che eventualmente dovessero essere assenti nei turni assegnati alla loro classe potranno, in via del tutto

eccezionale e dietro comprovati motivi, svolgere le prove abbinati ad altre classi nei limiti delle postazioni disponibili.

Gli studenti che - per eccezionali e certificati motivi - non dovessero riuscire a svolgere in tutto o in parte le prove

nella sessione ordinaria dimarzo, avranno a disposizione altre giornate trail22 maggio e il 5 giugno 2023, secondo un

calendario che verrà comunicato successivamente.

Si ricorda che la partecipazione alle prove Invalsi è titolo di accesso all'esame di Stato.

I docenti somministratori troveranno il "Manuale del somministratore" nel Team "Collegio dei docenti".

I docenti non impegnati nelle attività di somministrazione rispetteranno l'orario di servizio e saranno a disposizione

per eventuali sostituzioni.

Trapani, 4 marzo 2023

Referente Invalsi

Prof. ssa Barnaba C oppola


