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CIRCOLARE N°  36  DEL 14/10/2019  

Classi Quinte e Classi Seconde 

AI DOCENTI 

AGLI STUDENTI e  per loro tramite alle famiglie 

Al DSGA 

 

 

Oggetto: INVALSI  A.S. 2019/20  

                 Alle  nostre classi seconde e quinte saranno somministrate le prove INVALSI durante il corrente anno 

scolastico 2019-2020. Per le classi quinte le prove saranno somministrate nel mese di Marzo, le date precise 

saranno rese note in seguito, le discipline coinvolte saranno Inglese, Italiano e Matematica. 

Per le classi seconde la somministrazione avverrà nel mese di Maggio, le date precise saranno rese note in 

seguito, le discipline coinvolte saranno Italiano e Matematica. 

 

Referenti per le sedi: 

Largo Pannonia: prof.ssa Daniela Catapano  catapano_daniela@libero.it 

Via Cerveteri: da assegnare, si accettano candidature 

Via Severo: prof. Carlo Muzi  muzi.carlo@gmail.com 

Sede Centrale: prof.ssa Maria Rosaria Romano mariarosariaromano@hotmail.it 

 

Per ciascuna sede i Referenti provvederanno alla creazione di un Database contenente le prove degli scorsi anni 

e i risultati delle stesse, e li condivideranno  con i docenti delle materie  interessate. 

Per esercitazioni saranno resi disponibili i laboratori PC1 e  linguistico al primo piano della Sede Centrale di Via 

Beata Maria de Mattias. Per la sede di Via A. Severo le esercitazioni si terranno in sala PC, analogamente si 

disporrà per la sede di Via Cerveteri.  
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A partire dal mese di Gennaio 2020 per le esercitazioni  in tali laboratori sarà disponibile una cartellina INVALSI, 

con tutti i materiali reperiti e reperibili, per le Classi quinte; in seguito si passerà alle classi Seconde. 

I referenti INVALSI saranno a disposizione durante le assemblee d’ Istituto per eventuali incontri anche informali 

per fornire informazioni e assistenza.           

                                                  

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Prof.ssa Nadia Petrucci 
               Firma autografa omessa  

                                                                                                                          Ai sensi dell’’art. 3 del D.lgs. n.39/19  

                           

 

        

 


