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Ai Docenti, agli  Ass. Tecnici 

Agli alunni delle classi 

2BT-2CT 

Circolare N. 509 

 
Oggetto: prova Invalsi CBT di ITALIANO - classi campione 

Si porta a conoscenza del personale e degli alunni delle classi in indirizzo che in data 8 maggio 2018 si svolgerà la prova 

standardizzata nazionale INVALSI CBT di Italiano. Lo svolgimento della prova sarà oggetto di osservazione da parte 

di un osservatore esterno. La prova si svolgerà in modalità on line, sulla piattaforma ufficiale (TAO) e avrà luogo nei 

laboratori informatici indicati in tabella. La durata della prova è di 90 minuti cui vanno aggiunti i tempi per la 

sistemazione degli alunni nei laboratori e per le operazioni preliminari all'inizio della prova (appello, lettura delle 

informazioni, distribuzione talloncini con credenziali di accesso in piattaforma). Per esigenze organizzative, 

relative al numero di postazioni informatiche disponibili, gli alunni di ogni classe svolgeranno la prova in due 

turni.  

 

Classe 2ª BT-PROVA DI ITALIANO 
8 MAGGIO 2018 

 Orario  Docente 
somministratore 

Alunni Laboratorio Assistente 
Tecnico 

1° Turno 08:30-10:30  
Meli Carmelina 

da Accetta a Guddo 
 

Lab. ECA  
Milici 

 2° Turno 11:00-13:00 Meli Carmelina da La Dolcetta a Valenti 
 

Lab. ECA 

 
 

Classe 2ª CT-PROVA DI ITALIANO 
8 MAGGIO 2018 

 Orario  Docente 
somministratore 

Alunni Laboratorio Assistente 
Tecnico 

1° Turno 08:30-10:30 Ferrara Concetta da Amoroso a Giovenco 
 

Lab. Trattamento 
Testi 

 
Messina 

2° Turno 11:00-13:00 Ferrara Concetta da Greco a Soldano 
 

Lab. Trattamento 
Testi 

 
Gli alunni di ciascuna classe si recheranno nei laboratori in accordo alla turnazione indicata in tabella. Gli alunni 
non inseriti nello specifico turno restano in classe con il docente dell’ora. 
Si sottolinea che nelle date e negli orari sopraindicati i laboratori sede delle simulazioni non potranno essere 
utilizzati dai docenti e dalle classi per l'attività didattica prevista dal normale orario delle lezioni. 
A conclusione delle prove gli alunni rientreranno in classe. 
 
 

 
Palermo, 24.04.2018 Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Nicoletta Maria Adelaide LIPANI 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

 
 
 
 
 


