
Circ. 231
A DOCENTI , GENITORI,  ALUNNI

Scuola Sec. 1° Grado “Ugo Foscolo”

Perugia, 28 marzo 2018

OGGETTO:  INVALSI  CLASSI  TERZE  –  CALENDARIO  DEFINITIVO,  ORGANIZZAZIONE  E
DOCENTI SOMMINISTRATORI

Si  comunica il  seguente calendario  di  svolgimento delle  prove INVALSI per le  classi
terze è stato aggiornato come segue:

Tale comunicazione è valida anche quale formale incarico di somministratore ai docenti
indicati.

Le prove si svolgeranno all’interno del laboratorio di Informatica. 

Si ricorda che  la partecipazione alle prove è obbligatoria e costituisce condizione
essenziale per poter svolgere l’esame di stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione. Le
famiglie sono pertanto invitate a limitare a casi di assoluta necessità le assenze dei propri
figli. In caso di assenza di un allievo andrà infatti previsto una prova di recupero.

gio 5 apr 18 ven 6 apr 18

8.15-10.15
ITA 3^ C MAT 3^ C

TOZZI SEVERI

10.50-12.50
ITA 3^ D MAT 3^ D

GIOVAGNOTTI ERCOLANELLI

lun 9 apr 18 mar 10 apr 18 mer 11 apr 18 gio 12 apr 18 ven 13 apr 18

8.15-10.15
ITA 3^ A MAT 3^ A ING 3A e 3B ING 3^ C ITA 3^ E

MARTINELLI UGOLINI si veda MERCANTI DE IOANNI

10.50-12.50
ITA 3^ B MAT 3^ B organizzazione ING 3^ D ITA 3^ F
BIGERNI BIGERNI di detaglio FATTORI MICHELETTI

lun 16 apr 18 mar 17 apr 18 mer 18 apr 18 gio 19 apr 18 ven 20 apr 18

8.15-10.15
MAT 3^ E ING 3^ E

NARDUCCI FRANCESCAGLIA

10.50-12.50
MAT 3^ F ING 3^ F

TOZZI BIGERNI
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Gli allievi dovranno arrivare muniti di penna da utilizzare per eventuali appunti, che al
termine della prova andranno consegnati al docente somministratore il quale provvederà a
distruggerli.

Gli allievi sono inoltre invitati a portare un libro di lettura, da utilizzare nel caso in cui
terminino in anticipo la propria prova. Finché tutti non avranno concluso dovrà infatti essere
mantenuto il massimo silenzio per garantire la necessaria concentrazione.

In particolare le classi 3A e 3B, in quanto classi campione, vedranno anche la presenza
di un Osservatore esterno  e per la prova di Inglese di mercoledì 11 aprile verranno divise 
ciascuna in due gruppi. La prova di Inglese, su specifica indicazione di INVALSI, si svolgerà 
secondo la seguente scansione:

Ore 8.15 -9.15 – 3A (1° gruppo) prova di Lettura (somministratore: prof. Storelli)

Ore 9.25-10.25 – 3A (1° gruppo) prova di Ascolto (somministratore: prof. Storelli)

Ore 10.35 – 11.35 – 3A (2° gruppo) prova di Lettura (somministratore: prof. Tozzi)

Ore 11 45 -12.45 – 3A (2° gruppo) prova di Ascolto(somministratore: prof. Tozzi)

Ore 13.30 – 14.30 – 3B (1° gruppo) prova di Lettura (somministratore: prof. Prisco)

Ore 14.40 – 15.40 – 3B (1° gruppo) prova di Ascolto (somministratore: prof. Prisco)

Ore 15.50 – 16.50 – 3B (2° gruppo) prova di Lettura (somministratore: prof. Prisco)

Ore 17.00 – 18.00 – 3B (2° gruppo) prova di Ascolto (somministratore: prof. Prisco)

Gli allievi della classe 3B durante l’ultima ora di mercoledì 11 aprile, non effettueranno 
le normali attività di lezione, ma potranno mangiare e riposarsi per permettere un tranquillo 
svolgimento della prova  di Inglese nel pomeriggio. A tale scopo si raccomandano le famiglie 
affinché forniscano agli studenti una merenda e una bibita aggiuntiva rispetto al solito.

Cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
prof. Giovanni Jacopo Tofanetti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SOLO PER LA 3B - da riportare debitamente compilato e firmato al coordinatore di classe entro il 05.04.2018 

Il/la sottoscritto/a………………………………………………………………………………………………. genitore 
dell’alunno/a ………………………………………frequentante la classe 3 sez B della Scuola Secondaria di 1° 
grado “Ugo Foscolo”, dichiara di aver ricevuto la circolare n. 231 del 28.03.2018 avente per oggetto: 
“Invalsi classi terze – calendario definitivo, organizzazione e docenti somministratori”. 
Perugia, ……………………….. FIRMA ……………………………………… 

PGIC862006 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0002957 - 28/03/2018 - A01 - Circ./comunic. int. - I

Firmato digitalmente da GIOVANNI JACOPO TOFANETTI


		2018-03-28T10:46:33+0200
	TOFANETTI GIOVANNI JACOPO




