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Circolare n. 246                                                                                               Roma, 3  maggio 2017 

 

                                                                                               Agli alunni delle classi II di tutte le sedi 

                                                                     

                                                                     Alla Prof.ssa Toms 

                                                                     Alla Prof.ssa Leone 

                                                                     Alla Prof.ssa Ragonese 

                                                                    Al Prof. Cois 

                                                                     Al Prof. Billi 

                                                                     Alla Prof.ssa De Benedictis 

 Al Prof. Castricone 

                                                                      Alla Prof.ssa Stefani 

                                                                      Alla Prof.ssa Properzi 

 

       Tutte le sedi 

 

Oggetto: Disposizioni su organizzazione logistica Prove Invalsi di  martedì  9 maggio 2017  

               per le classi II  di tutte le sedi del Caravaggio 

 

In relazione all’oggetto, si comunica alle SS.LL. quanto segue: 

 

II A-    docente somministratore Prof.ssa Toms 

II B -   docente somministratore Prof.ssa Leone 

II C -   docente somministratore Prof.ssa Ragonesi 

II D -   docente somministratore Prof.ssa Cois 

II E -   docente somministratore Prof.  Billi 

II F-    docente somministratore Prof.ssa De Benedictis 

II G -   docente somministratore Prof.  Castricone 

II H -   docente somministratore Prof.ssa Stefani 

II I  -   docente somministratore Prof.ssa Properzi 

 

 Le prove  delle classi della sede di  Via Oceano Indiano si svolgeranno nelle rispettive aule 

 Le prove  delle classi della sede di  Via Argoli si svolgeranno presso l’Aula Magna 

 Le prove  delle classi della sede di  Via Odescalchi si svolgeranno nelle rispettive aule 
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I somministratori delle prove  riceveranno i plichi dal collaboratore del Preside alle ore 8.00. 

Gli alunni si recheranno nell’aula dove avverrà la prova alle ore 8.00. 

La prova avrà inizio alle ore 9.00.        

I somministratori  si atterranno alle“note esplicative” fornite dall’INVALSI ed allegate alla 

precedente circolare Invalsi.   

Per quanto riguarda gli alunni con bisogni educativi speciali si deve fare riferimento alla tabella 

allegata. 

Gli alunni, alla fine della prova,  con relativa autorizzazione dei genitori, potranno uscire dalla 

scuola . 

Ai docenti di Italiano e di Matematica delle seconde classi viene conferito l’incarico della 

correzione, ognuno per la propria classe e per la propria disciplina di insegnamento.  

I docenti che correggeranno le prove , essendo prevista la trasmissione per via telematica delle 

risposte degli allievi si avvarranno  della collaborazione  dei tecnici informatici in tutti i plessi 

scolastici. 

 

 

 

   

F.to Il dirigente scolastico 

Prof. Flavio De Carolis 
(firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 co.2 della legge n.39/1993) 


