
 
 

Istituto di Istruzione Secondaria Superiore 

“Alessandro Greppi” 
Via dei Mille 27 – 23876 Monticello B.za (LC) 

https://www.istitutogreppi.edu.it 

 

 
Monticello,  28 Febbraio 2020                                                          Circolare n° 185 

 

                                                                                                    A Tutti i docenti e alunni delle classi V^ 

                                                                                                   

                    Ai Responsabili dei Laboratori ATA 

 

 

Oggetto: Organizzazione somministrazione Prove INVALSI (CBT), Classi V  a.s. 2019/2020. 

 

 

Si informano tutti i Docenti che da lunedì 02/03/2020 a venerdì 20/03/2020 per tutti gli studenti delle classi 

quinte ci sarà la somministrazione informatizzata delle Prove INVALSI   (CBT),  2019/2020. 

Si ricorda che le prove sono requisito indispensabile per l’ammissione all’Esame di Stato e che i 

dati che l’agenzia ci restituisce dopo alcuni mesi costituiscono uno dei parametri di cui la nostra 

scuola si serve per monitorare l’efficacia della didattica come processo di rendicontazione sociale: 

si invitano pertanto tutti gli studenti a svolgere le prove con serietà e impegno.  

 

A questi link docenti e studenti trovano simulazioni per esercitarsi:  

- https://www.proveinvalsi.net/prove-invalsi-scuola-secondaria-secondo-grado.php  

- https://online.scuola.zanichelli.it/invalsi/quinta-superiore/ 
 

L’orario definitivo per ciascuna classe, completo con l’orario di sorveglianza dei docenti somministratori, è 

disponibile in sala insegnanti e nei file allegati. Si invitano i coordinatori delle classi quinte, gli insegnanti di 

italiano, di matematica e/o di inglese, a riportare sul promemoria del registro di classe la data e le ore della 

somministrazione della prova per ogni singola classe.  

 

Gli studenti assenti il giorno previsto per la prova della propria classe recupereranno il giorno successivo o il 

primo giorno di rientro a scuola, seguendo una delle altre classi in orario. Se l’assenza dello studente si 

prolunga oltre il termine di tale periodo, nei casi previsti dalla normativa vigente, l’allievo sostiene le prove 

che non ha svolto durante la sessione suppletiva che si svolgerà tra l’11 maggio 2020 e il 15 maggio 2020. 

 

NB : In caso di ulteriore sospensione delle attività didattiche la programmazione sarà posticipata di 

una settimana 

 

 Si ringrazia per la collaborazione. 

 

ALLEGATI : Turni Assistenza docenti somministratori e Manuale Somministratore 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Dario Maria Crippa 
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