
 

 

 
ISTITUTO d’ISTRUZIONE SUPERIORE  Bernalda - Ferrandina 

Presidenza:  BERNALDA (MT) - Via Schwartz,  75012 - Tel./Fax: 0835-549136 
 FERRANDINA (MT) -  Via Lanzillotti snc,75013 -  tel. 0835-556009  fax: 0835 554832 

C.F.: 90024340771  C.M.: MTIS016004  E-mail: mtis016004@istruzione.it 

 

CIRCOLARE N. 106 
Bernalda, 06/03/2019 

 
Ai Docenti 

Agli Alunni classe V A AFM 
Ai Genitori per il tramite degli alunni  

Sede di Bernalda 
  

Al Personale A.T.A.  
Al Dsga  

Atti 
Sito Web 

 

Oggetto: Prove INVALSI classe campione - A.S. 2018/2019. 

Si comunica che dal 12 al 14 marzo p.v. si svolgeranno le prove INVALSI per la  classe 
quinta campione. 
Le prove coinvolgono le discipline di Italiano, Matematica, Inglese e si svolgeranno in modalità CBT 
(Computer Based) nel Laboratorio ECDL. Per tale ragione, il laboratorio ECDL non sarà disponibile 
per la normale attività didattica dal 12 al 14 marzo, per l’intera giornata. 
Le prove di Italiano e Matematica avranno la durata di 120 minuti; la prova di Inglese avrà la durata di 
90 minuti (reading) + di 60 minuti (listening). 
Il calendario di somministrazione viene di seguito riportato: 

 
DATA CLASSE ORARIO DISCIPLINA 

COINVOLTA 

LABORATORIO 
 

DOCENTE 
SOMMINISTRATORE 

12/03/2019 V A AFM 9:15 – 11:15 ITALIANO ECDL D’ELIA SONIA 

13/03/2019 V A AFM 9:15 – 11:15 MATEMATICA ECDL D’ELIA SONIA 

14/03/2019 V A AFM 9:15 – 11:45 INGLESE ECDL D’ELIA SONIA 

L’orario dei docenti subirà modifiche che verranno comunicate con le consuete modalità. 
Si raccomanda la massima puntualità. 
Poiché le prove sono obbligatorie ai sensi del D.Lgs. n. 62/2017, gli studenti ASSENTI ad una di esse 
sono tenuti a recuperare in giorni e orari successivamente definiti. 
I docenti somministratori sono pregati di effettuare con particolare cura la vigilanza degli alunni, per 
far sì che ognuno lavori in assoluta autonomia e che tutto si svolga con la massima serenità e serietà. 
In tutte le giornate di somministrazione viene individuato, quale collaboratore tecnico, il Sig. Zaccone 
Ettore; il coordinamento generale è affidato alla referente INVALSI per la sede di Bernalda, Prof.ssa 
D’Elia Sonia. 
La riunione preliminare è convocata per le ore 8:30. 
La Prof.ssa Benedetto Lucia Anna, in assenza dello scrivente, è nominata delegata del DS. 
A breve seguirà circolare per le classi quinte non campione. 
Un sincero augurio affinché tutti gli studenti del nostro Istituto affrontino le prove nel migliore dei modi. 
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              Il Dirigente Scolastico  

                                 Giosuè FERRUZZI 
      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
             ex art. 3 c. 2  D. Legisl.vo n. 39/1993 


