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Liceo classico “V. Pollione” 

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

Ai DOCENTI  

Agli STUDENTI delle CLASSI del QUINTO ANNO  

e, p.c., ai LORO GENITORI  

Al PERSONALE ATA 

 Al sito web 

 

Si comunica che dal 21 al 30 marzo p.v. gli studenti delle classi del quinto anno svolgeranno, nei Laboratori 

dell’Istituto, le prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese in modalità CBT (Computer Based Test). 

Al fine di consentire una corretta somministrazione delle Prove INVALSI CBT agli alunni delle classi quinte si 

precisa quanto segue: 

• per ciascuna classe, le prove saranno articolate su 3 giornate differenti, secondo il calendario allegato per 

ciascuna sede. La durata effettiva delle prove è la seguente: 

� Prova di Italiano: 120 minuti (135 minuti per alunni BES o con DSA) 

� Prova di Matematica: 120 minuti (135 minuti per alunni BES o con DSA) 

� Prova di Inglese: 90 minuti (105 minuti per alunni BES o con DSA) per la comprensione della lettura 

(reading) + 60 minuti (75 minuti per alunni BES o con DSA) per la comprensione dell’ascolto (listening). 

  

• Durante la prova  di  Italiano non è consentito l’uso del dizionario.     

• Durante la prova di Matematica è consentito solo l'uso dei seguenti strumenti: righello, squadra, compasso, 

goniometro, calcolatrice (non quella dei telefoni cellulari o altra collegabile alla rete internet). Per eseguire i 

calcoli, è possibile usare unicamente fogli timbrati e numerati dalla Scuola, i quali, al termine della prova, 

saranno consegnati al docente somministratore e conservati in apposta busta. 

 

E’ necessario precisare che lo studente assente a una o più prove INVALSI CBT recupera, assieme alle altre 

classi, sempre all’interno della “finestra di somministrazione” (assegnata alla Scuola dall’Invalsi). Se 

l’assenza si prolunga oltre il termine di sabato 30 marzo, lo studente dovrà necessariamente recuperare la prova 

o le prove non svolte durante la sessione suppletiva del 2-3-4 maggio 2019 (stabilita dall’Invalsi). 

 

Si invitano i docenti delle classi coinvolte a non programmare altre verifiche nelle giornate dedicate allo 

svolgimento delle Prove INVALSI CBT (vedere calendario allegato con date e docenti somministratori). 

 

Si ribadisce, inoltre, che, qualora lo svolgimento delle prove dovesse subire un ritardo a causa di problemi tecnici o 

di altra natura, le stesse potrebbero essere svolte anche in orario pomeridiano. 

 

Per qualsiasi chiarimento, è possibile rivolgersi  alla prof.ssa Anna Toscano per il Liceo “M. T. Cicerone” e alla 

prof.ssa Paola Pacifico per il Liceo “V. Pollione”. 

 

� Allegato 1 - Calendario Prove Invalsi a.s. 2018/19 del Liceo “M.T. Cicerone”; 

� Allegato 2 - Calendario Prove Invalsi a.s. 2018/19 del Liceo “V. Pollione” 
 

                                                                                                                               Il DIRIGENTE SCOLASTICO                                                                                  

                                                                                                                                  Pasquale  Gionta 


