
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

 

ISTITUTO di ISTRUZIONE SUPERIORE  

LICEO “Cicerone-Pollione”  

FORMIA 

 

Via Olivetani, 24 – 04023 Formia (LT) – c.m. LTIS021002 – c.f. 90060380590 

℡℡℡℡ 0771.771261 –  0771.700866 ���� ltis021002@istruzione.it 
 

________________________________________________________________________________ 
 

CIRCOLARE n. 244 a.s. 2017-18 

Prot. n. 0004767/IV.5                                                                            

Formia, 18 aprile 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 INVALSI CBT, a.s. 2017-2018  
      

      Si comunica che da martedì 8 maggio p.v. le classi del secondo anno saranno impegnate nelle prove di rilevazione degli 

apprendimenti (per le discipline Italiano e Matematica) coordinate dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 

educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI), ai sensi del Decreto Legge 03.02.2012, “Disposizioni in materia di 

semplificazioni”, art. 51 comma 2 che recita: “Le istituzioni scolastiche partecipano, come attività ordinaria d’istituto, alle 

rilevazioni nazionali degli apprendimenti degli studenti”.       

Le prove in oggetto - quest’anno esclusivamente on line - si svolgeranno in una finestra temporale decisa 

dall’Invalsi che va dall’8 al 16 maggio 2018 (il calendario dettagliato sarà pubblicato successivamente).  

Nel nostro Istituto, sono state individuate dal Miur due classi campione: la 2^A del Liceo delle scienze umane con opzione 

economico-sociale e la 5^ D ginnasio del Liceo classico, le quali svolgeranno le prove l’8 (Italiano)  e il 9 maggio 

(Matematica) pp.vv. alla presenza di un osservatore esterno individuato dall’Invalsi. 

I docenti delle classi coinvolte sono tenuti a non programmare altre verifiche nelle giornate dedicate.  

Si invitano i docenti a far esercitare preventivamente i propri studenti sulla piattaforma messa a disposizione 

dall’INVALSI, che ha reso disponibile sul proprio sito alcuni modelli di prova on line di Italiano e Matematica.   

Dall’8 al 16 maggio p.v. i Laboratori di Informatica delle due sedi saranno utilizzati solo ed esclusivamente per lo 

svolgimento delle prove.  

E’ possibile rivolgersi, per qualsiasi chiarimento, alle prof.sse Anna Toscano, Funzione Strumentale per il Liceo “M. T. 

Cicerone”,  e Paola Pacifico, Funzione Strumentale per il Liceo “V. Pollione”. 

 
                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                   Pasquale Gionta                                                                           


