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COMUNICAZIONE n. 208 a.s. 2017-18 

Prot. n. 0003215/IV.5                

                                                Formia, 10 marzo 2018                                                                    

Liceo classico “V. Pollione” 

Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone”             

                                

                                                                                                                                             Ai Docenti  

                                                                                            Agli alunni delle classi del secondo anno     

      e, per loro tramite, ai genitori 

       p.c., al Direttore SS.GG.AA.  

                                                                                                                                  All’Albo di istituto 

                                                                                                                                 All’Albo Sito web 

 

Oggetto: prove propedeutiche allo svolgimento delle prove standardizzate nazionali. 

Al fine di migliorare i risultati delle prove INVALSI delle classi seconde, utili al raggiungimento 

degli “Obiettivi derivanti dal rapporto di autovalutazione della istituzione scolastica” (incarico 

D.S.), si comunica che, nei giorni 21 e 23 marzo  p.v., dalle ore 8.20 alle ore 13.20, le classi del 

secondo anno di entrambe le sedi saranno impegnate nelle prove propedeutiche allo svolgimento 

delle prove standardizzate nazionali per le discipline di Matematica e Italiano (relativamente alle 

quali, naturalmente, non saranno svolte le “prove per classi parallele” previste, come ogni anno, nel 

mese di aprile per tutte le classi seconde e quarte di entrambe le sedi). 

 

Le prove, della durata di 30 minuti, si svolgeranno on line nel laboratorio di informatica delle 

rispettive sedi, con una turnazione per tutte le classi seconde, nei due giorni sopra indicati 

(mercoledì 21 marzo prova di Matematica - venerdì 23 marzo prova di Italiano). 

 

Nei giorni precedenti lo svolgimento delle prove, le docenti referenti (prof.ssa Anna Toscano per 

il liceo “Cicerone” e prof.ssa Paola Pacifico per il liceo “Pollione”) incontreranno gli studenti delle 

classi seconde al fine di fornire tutti chiarimenti necessari. 

Seguirà comunicazione dettagliata con il calendario delle singole giornate, le modalità di 

svolgimento delle prove e le indicazioni operative per i docenti, gli studenti e il personale ATA. 

 
N.B.: si invitano tutti i docenti delle classi seconde a non programmare verifiche scritte nelle medesime 

giornate e, in particolare quelli di Matematica e Italiano, a sollecitare gli studenti a un impegno serio e 

responsabile nello svolgimento delle prove, utili anche alla Autovalutazione d’Istituto. 

 

                                                                                                             Il Dirigente scolastico 

       Pasquale Gionta 


