Circ. n° 308

Padova, 3 Maggio 2017
A TUTTE LE COMPONENTI SCOLASTICHE

Oggetto: Svolgimento Prove INVALSI classi seconde 2016-2017
Il giorno 9 maggio 2017 si terranno per tutte le classi seconde del Liceo le prove INVALSI (nell’ordine:
Matematica e Italiano), secondo le modalità di seguito riportate.
Tutte le classi seconde entreranno alle ore 8.20 e si recheranno nell’aula sotto indicata, ma devono
aspettare l’arrivo del somministratore per disporsi sui banchi. Il somministratore raggiungerà quindi la
rispettiva classe nell’aula in cui si trova ed inizierà le operazioni preliminari e le spiegazioni necessarie, per
dare avvio alla prova di Matematica per le 8.35.
Ore 8.35-10.05 Prova di matematica (Durata della prova 90 minuti)
dalle 10.05 alle 10.20 pausa
Ore 10.30-12.00 Prova di italiano (Durata della prova 90 minuti)
2A
Aula 14

2B
Aula 14 bis

2C
Aula 1

2D
Aula 5

2E
Aula 2

2F
Aula 1 bis

DE VITA
(Giacon)

MARCOLIN

DANESE
(Marcolongo

CAZZORLA

8.20-10.10

PACCAGNELLA
(Miotto)

RINALDI
(Migliorato)

Intervallo

DE VITA

MARCOLIN/
NANNI

DANESE

CAZZORLA/
UNEDDU

PACCAGNELLA

RINALDI

GALLETTI
VIANELLO

DE VITA

NANNI

DANESE

UNEDDU

PACCAGNELLA

RINALDI

VIANELLO

Matematica

10.05-10.20
Italiano

2G
Aula 15
GALLETTI
(Bettella)

10.30-12.00

Si precisa che:
- gli alunni che finiscono la prova prima di altri devono rimanere in aula fino al termine delle stesse
- si può utilizzare la calcolatrice per la prova di matematica e non il dizionario per la prova di italiano
- le classi che normalmente occupano le aule in cui si svolgono le prove, si devono spostare secondo
lo schema allegato
- tutte le classi seconde riprenderanno il regolare orario dalla 5^ ora
- nei giorni seguenti i docenti che si sono resi disponibili correggeranno le domande aperte e
immetteranno i risultati nelle maschere predisposte
- I DOCENTI SOMMINISTRARTORI DEVONO LEGGERE IN ANTICIPO IL MANUALE
PUBBLICATO SUL SITO, in Docenti/Invalsi, solo per la parte relativa alla scuola superiore.
- I docenti Bettella, Miotto, Migliorato, Giacon e Marcolongo aiuteranno per la sorveglianza durante
la prova di Matematica, ma non nella loro classe.
Il Dirigente Scolastico
Roberto Borile
N.B.: gli alunni dovranno annotare (in sintesi) nel libretto personale e far firmare

Spostamenti dalle aule di somministrazione:

Classe 3D: 1^ e 2 ^ ora con prof. BOESSO in aula 33
3^ e 4^ ora con prof. GROSSATO in aula 17
Classe 1D: 1^ ora con prof. PISANA in aula 34
Classe 4E: 3^ e 4^ ora con prof. SPECCHIO in aula 27
Classe 1G: 1^ ora con prof. MAGGIO in aula 25
Classe 1A: 1^ ora con prof. FELTRIN in aula 17
Classe 1C: 2^ ora con prof. VIANELLO in aula 25
Classe 4B: 3^ ora con prof. CANTELE in aula 24
Classe 4C: 4^ ora con prof. MARCHIORO in aula 16
Classe 4D: 1^ e 2^ ora con prof. DONATELLI in aula 8 BIS
Classe 3G: 3^ e 4^ ora con prof. SFORZA in aula 34
Classe 1B: 3^ e 4^ ora con prof. ZILIO in aula 33
Classe 1F: 2^ ora con prof. FACCHINELLO in aula 34

