
 
Ai DOCENTI ed agli STUDENTI classi 5aP – 5aR    

Docenti somministratori A. Cacciola, L. Malaspina     
Collaboratori tecnici A. Barillà, V. Rescigno                                                                                                                   

p.c. ai  GENITORI  
                                                                       e p.c. Docente Referente prof.ssa C. Fiore 

sito web d’Istituto 
 

Circolare DOCENTI n. 308 
Comunicazione STUDENTI n. 290 

 
OGGETTO: Esami di Stato 2019 – prove INVALSI classi campione 5aP – 5aR    
 
Facendo seguito alla Circolare dirigenziale n. 265 / Comunicazione studenti n. 246 dell’11/02/2019, si 
riporta di seguito il calendario delle prove INVALSI che gli studenti delle classi campione 5aP e 5aR dovranno 
obbligatoriamente sostenere dal 13.03.19 al 15.03.19. La durata delle prove di Italiano e di Matematica è 
di 120 minuti; la prova di Inglese è suddivisa in due parti (consecutive): reading (90 minuti) e listening (60 
minuti). Si rammenta che la modalità di somministrazione è computer based (CBT), come previsto dal 
decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017.  
 
Le classi in oggetto dovranno partire dalla sede di via Reggio Campi alle ore 9:30, accompagnate dai docenti 
della seconda ora; dopo che gli studenti si saranno sistemati nei laboratori assegnati, resteranno affidati ai 
docenti somministratori (A. Cacciola e L. Malaspina) e quindi i docenti accompagnatori potranno far ritorno 
alla sede di via Reggio Campi. 
 
Nei giorni 13 (Italiano) e 14 (Matematica), il termine previsto per la prova è alle ore 12. Pertanto le classi 
si dovranno fermare nei laboratori, dove saranno raggiunte dal docente che in orario ha la quinta ora di 
lezione. 
 
Giorno 15 marzo (Inglese) invece la prova avrà termine indicativamente alle ore 12:30, quindi DOPO tale 
orario gli studenti potranno far ritorno a casa. 
 
Si riporta di seguito il calendario delle prove: 

LABORATORI SEDE CENTRALE 

13/03/2019     
Mercoledì     

10:00 – 12:00 
ITALIANO P lab linguistico 

ITALIANO R lab mat./scie 

14/03/2019 
Giovedì 

10:00 – 12:00 
MATEMATICA P lab linguistico 

MATEMATICA R lab mat./scie 

15/03/2019  
Venerdì 

10:00 – 12:30 
INGLESE P lab linguistico 

INGLESE R lab mat./scie 

 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il libretto personale (sezione “corrispondenza 

scuola/famiglia”), in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                 Prof.ssa Giuseppina Princi 
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