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COMUNICAZIONE N° 140 

 

 Ai Docenti delle classi III della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Plesso di Delianuova e Plesso di Cosoleto 

 Ai genitori e agli alunni delle classi III della Scuola Secondaria di Primo Grado 

Plesso di Delianuova e Plesso di Cosoleto 

 Al Sig. Sindaco del Comune di Cosoleto 

sindaco.cosoleto@asmepec.it 

comunecosoleto@libero.it 

 DSGA 

 Atti 

 Sito Web 

OGGETTO: Date prove INVALSI 2019 dal 1 al 4  Aprile 2019 

Si ricorda ai destinatari in indirizzo, che la partecipazione alle Prove Nazionali INVALSI è requisito indispensabile per 

l’ammissione all’esame di Stato.  

Il periodo di somministrazione delle suddette prove (date possibili per lo svolgimento delle prove di Italiano, Matematica 

e Inglese) è stato assegnato al nostro Istituto dall’Invalsi tenendo conto delle dotazioni informatiche della scuola e del 

numero di alunni che dovranno svolgere le prove. 

In funzione di tali indicazioni, delle esigenze organizzative della scuola, della necessità di non creare sovrapposizione di 

orari con la disponibilità del servizio di scuolabus delle sedi periferiche (plesso di Cosoleto), è stato redatto il calendario 

di somministrazione che viene di seguito riportato. 

Nello stesso prospetto vengono indicati anche i docenti somministratori che dovranno garantire l’ordinato e regolare 

svolgimento delle prove INVALSI CBT secondo le modalità descritte nel protocollo di somministrazione consultabile al 

seguente link: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2019/105_Protocollo_somministrazione_GR08_ITALIA.pdf 
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CALENDARIO SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI SCUOLA SECONDRIA DI PRIMO GRADO 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO (PROVE CBT) - classi III A, III B e III E 

DATA ORA CLASSE PROVA SOMMINISTRATORE 

LUNEDI 
1 APRILE 

8:15  -  10:15 III B Italiano Prof. Morgante,  

10:40 - 12:40 III A Italiano Prof.ssa Serafino,  
 

MARTEDI  
2 APRILE 

8:15  -  10:15 III B Matematica Prof.  Gioffrè G.  

10:30 - 12:30 III E Italiano Prof.  Tirotta,  
 

MERCOLEDI  
3 APRILE 

8:15  -  10:15 III B Inglese Prof. Gullì ,   

10:30 - 12:30 III A + IIIE Matematica Prof. Labate  -  Prof. Lucà 
 

GIOVEDI  
4 APRILE 

8:15  -  10:15 III A Inglese Prof.  Meduri Gianbruno,  

10:30 - 12:30 III E Inglese Prof.ssa Pugliese  

 

In caso di alunni assenti ad una o più prove per gravi motivi di salute o familiari (assenze debitamente documentate – si 

ribadisce l’importanza della partecipazione alle suddette prove ai fini dell’ammissione all’esame di Stato), l’allievo 

assente recupera la/le prova/e che non ha svolto, anche con allievi di altre classi, all’interno della finestra di 

somministrazione della scuola. Se l’assenza dello studente si prolunga oltre il termine della predetta finestra di 

somministrazione, nei casi previsti dalla normativa vigente, l’allievo sostiene la/le prova/e che non ha svolto durante la 

sessione suppletiva che inizia il 23-04-2019 e termina il 30-04-2019. 

Per quanto riguarda il plesso periferico di Cosoleto (classe III sez. E – Scuola Secondaria di I grado), tenuto conto 

dell’importanza e delle indicazioni normative relative allo svolgimento delle prove INVALSI, si invita il Sig. Sindaco del 

Comune di Cosoleto, a garantire il  servizio di trasporto pubblico (servizio scuolabus) per il trasporto  degli alunni presso 

la sede centrale dell’Istituto, sita in Delianuova (viaggio di andata e ritorno),  e si riporta un prospetto riepilogativo delle 

date e orari di svolgimento delle prove Invalsi degli alunni di Cosoleto. 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO PLESSO COSOLETO 

DATA ORARIO DI SOMMINISTRAZIONE 
DELLA PROVA 

ORARI DI ARRIVO E RIENTRO DEGLI ALUNNI 

 

MARTEDI  
2 APRILE 

10:30  -  12:30 
Arrivo             10:20 
Rientro            12:35 

 

MERCOLEDI  
3 APRILE 

10:30 - 12:30 
Arrivo             10:20 
Rientro            12:35 

 

GIOVEDI 
4 APRILE 

10:30 - 12:30 
Arrivo             10:20 
Rientro            12:35 

Si invita il Sig. Sindaco di Cosoleto, in caso di insorgenza di problematiche relative al trasporto degli alunni nei giorni ed 

orari indicati, di darne tempestiva comunicazione alla scrivente al fine di poter riorganizzare in tempo utile una eventuale 

rimodulazione oraria. 

Nell’ottica di una serena e fattiva collaborazione, si ribadisce anche ai genitori degli alunni di Cosoleto, laddove dovessero 

insorgere problematiche relative al trasporto degli alunni, di farsi carico personalmente e di garantire la presenza dei 

propri figli. 



3 

Si invitano tutti i destinatari in indirizzo, a consultare il materiale informativo che sarà a breve pubblicato sul sito Invalsi 

e costantemente aggiornato con nuove pubblicazioni reperibile al seguente link: 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home  

Si raccomanda a tutti i docenti viste le nuove disposizioni relative alle prove nazionali dell’INVALSI, una capillare diffusione 

della presente circolare tra gli alunni che dovranno sostenere le prove e i loro genitori e di farsi promotori di informazioni 

ricche e dettagliate relative alle modalità di svolgimento. 

Per qualunque chiarimento o informazione aggiuntiva, è possibile contattare il Referente per la Valutazione d’Istituto, 

prof. Morgante Filippo. 

Email: filippo.morgante@scuolarete.org 

   

Delianuova, lì 14/03/2019 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Adriana LABATE 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa 

ex art. 3 c. 2 del D.Lvo n. 39/93 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=home

