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A tutti i Docenti 
         Agli Assistenti Tecnici 
        Agli alunni delle classi quinte 

Sede Succursale 
Circolare N. 345 

Oggetto: simulazione prove INVALSI classi quinte - SEDE SUCCURSALE 
 
Si porta a conoscenza dei docenti e degli alunni delle classi in indirizzo che nella settimana dall' 11 al 15 febbraio si 
svolgeranno le simulazioni delle prove INVALSI di Italiano, Matematica e Lingua Inglese. Le simulazioni avranno luogo 
nei laboratori informatici, si svolgeranno in modalità CBT sulla piattaforma ufficiale (TAO), che fornisce degli esempi, e 
che verrà utilizzata per le prove standardizzate nazionali del mese di marzo. Vengono individuati quali somministratori i 
docenti in servizio negli orari di svolgimento delle simulazioni. 
Si precisa che gli esempi forniti da Invalsi per Matematica e Inglese, e che verranno utilizzati, prevedono un tempo di 
svolgimento inferiore a quello delle prove ufficiali. Pertanto, per la prova di Italiano gli alunni avranno a disposizione 
120 minuti; per la prova di Matematica, complessivamente 100 minuti (50 minuti per ogni esempio e svolgeranno due 
esempi); per la prova di Inglese complessivamente 120 minuti tra Listening e Reading. Per la prova di Inglese Listening, 
gli alunni potranno utilizzare i propri auricolari. L'intervallo della ricreazione per le classi che svolgono la prova dalle 
09:00 alle 11:00 è posticipato di 10 minuti (11:00-11:20), salvo che le classi non completino la prova in tempo utile per 
fruire regolarmente della ricreazione dalle 10:50 alle 11:10. 
Si raccomanda ai docenti somministratori di vigilare affinché gli alunni non utilizzino i telefoni cellulari durante lo 
svolgimento delle simulazioni.  
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. 
I docenti delle classi seguiranno il regolare orario di servizio. A conclusione delle prove gli alunni rientreranno in classe e 
riprenderanno le lezioni. 
Ai docenti somministratori verranno successivamente fornite istruzioni operative per la prova. 

 

 
Palermo, 05/02/2019 

            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 

ORARIO DOCENTI CLASSE PROVA LABORATORIO 

LUNEDI' 11 FEBBRAIO 

09:00-11:00  09:00-10:00 Biondo C. 5 AP Prova di Italiano Lab. PC 

10:00-11:00 Giunta V. 

09:00-11:00 09:00-10:00 Falsone M. 5GP Prova di Italiano Lab. Mac 

10:00-11:00 Bianco M. 

MARTEDI' 12 FEBBRAIO 

09:00-11:00 09:00-10:00 Avola A. 5 AP Prova di 
Matematica 

Lab. PC 

10:00-11:00 Avola A. 

09:00-11:00 09:00-10:00 Musso M. 5 GP Prova di 
Matematica 

Lab. Mac 

10:00-11:00 Fileccia D. 

MERCOLEDI' 13 FEBBRAIO 

09:00-11:00 09:00-10:00 Bianco M. 5 AP Prova di Inglese Lab. PC 

10:00-11:00 Lisciandrello G. 

09:00-11:00 09:00-10:00 Musso M. 5 GP Prova di Inglese Lab. Mac 

10:00-11:00 Pillitteri C. 


