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90135  PALERMO 
Al personale docente SOMMINISTRATORE 

Agli Assistenti tecnici  

Circolare N.  527 

Oggetto: prove invalsi – Organizzazione prove 

PER I SOMMINISTRATORI 
In riferimento alle indicazioni fornite durante l’incontro del 02.05.2018, si forniscono gli orari di 
convocazione dei docenti somministratori: 
Prove INVALSI CLASSI CAMPIONE 
08/09 maggio 2018 - Riunione con osservatore esterno e docenti somministratori ore 7.45 in 
presidenza 
Studenti 1° turno dopo la registrazione delle presenze, alle ore 8.15 saranno prelevati dal 
somministratore e si recheranno in laboratorio per eseguire la prova. 
A conclusione della prova rientreranno in classe 
Studenti 2° turno alle ore 10.45 saranno prelevati dal somministratore e si recheranno in 
laboratorio per eseguire la prova. 
A conclusione della prova rientreranno in classe 
Prove INVALSI CLASSI NON CAMPIONE 
16/17/18 maggio 2018  Primo turno ore 7.45 Riunione docenti somministratori in presidenza. 
Studenti 1° turno alle ore 8.00 si troveranno già nel laboratorio assegnato per la prova. A 
conclusione della prova rientreranno in classe 
16/17/18 maggio 2018 Secondo turno ore 9.45 Riunione docenti somministratori in presidenza. 
Studenti 2° turno alle ore 10.00 si troveranno già nel laboratorio assegnato per la prova. A 
conclusione della prova rientreranno in classe 
16/17/18 maggio 2018  terzo turno ore 11.45 Riunione docenti somministratori in presidenza. 
Studenti 3° turno alle ore 12.00 si troveranno già nel laboratorio assegnato per la prova. A 
conclusione della prova saranno licenziati. 
 
Studenti della sede succursale si troveranno in sede centrale alle ore 08.00 e accederanno ai 
laboratori assegnati per la prova. A conclusione della prova rientreranno in succursale 
accompagnati dai rispettivi docenti somministratori. 
 
Si invitano gli studenti/esse ad essere puntuali all’avvio della prova. Una eventuale assenza o 
ritardo nella giornata di prova sarà recuperata nei giorni successivi. 
Si consiglia di garantire la presenza nella giornata di prova in cui la stessa verrà svolta insieme ai 
propri compagni di classe, pertanto in un contesto che favorisce il buon esito della prova. 

 

PER GLI ASSISTENTI TECNICI 
In riferimento all’incontro svolto il 02.05.2018, si invitano gli assistenti tecnici assegnati alle prove 
di essere presenti nei laboratori assegnati a partire dalle ore 7.45 al fine di acquisire l’indirizzo 
dell’area di prova e predisporre i PC d’aula sulla pagina di avvio della prova. 
 
Palermo 02.05.2018      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 

 


