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Formia, 6 maggio 2019 
                          
 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, alle famiglie 

 

e, p.c., al Direttore SS.GG.AA.  
All’Albo di istituto 

All’Albo Sito web  
Oggetto: prove INVALSI CBT - classi seconde - a.s. 2018/2019 

                Si comunica che, da lunedì 13 a sabato 18 maggio  pp.vv.,  le classi del secondo anno saranno impegnate 
nelle prove di rilevazione degli apprendimenti (per le discipline Matematica e Italiano), coordinate dall’Istituto 
Nazionale per la Valutazione del Sistema educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI) ed effettuate 
esclusivamente on line (CBT).  

• La durata effettiva delle prove è la seguente: 
� Prova di Italiano: 90 minuti (105 minuti per alunni BES o con DSA) 
� Prova di Matematica: 90 minuti (105 minuti per alunni BES o con DSA) 
 

             Al fine di garantire il più possibile corretto svolgimento delle prove si invitano i docenti a ritirare tutti i 
cellulari e a effettuare una rigorosa sorveglianza; si raccomanda agli studenti di lavorare con serietà e impegno: 
qualsiasi atteggiamento non collaborativo (mancato svolgimento, invio prova proditoriamente sbagliata, assenza 
collettiva) sarà preso in considerazione, ed eventualmente sanzionato, in sede di scrutinio finale.  
            È necessario precisare che lo studente assente a una o più prove INVALSI CBT recupera la prova, 
anche assieme alle altre classi, all’interno della “finestra di somministrazione” (ovvero dal 13 al 18 maggio).  
 
            Si invitano i docenti delle classi coinvolte a non programmare altre verifiche nelle singole giornate 
dedicate allo svolgimento delle Prove INVALSI CBT (vedere calendario allegato con date e docenti 
somministratori). 
  

• Allegato 1: Liceo linguistico e delle scienze umane “M.T. Cicerone” (docente referente: prof.ssa Toscano); 

• Allegato 2: Liceo classico “V. Pollione” (docente referente: prof.ssa Pacifico). 

    
                                                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                                                     Pasquale Gionta 


