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Comunicazione n.105                Monte San Giovanni Campano 03/04/2019 

 

Ai docenti: 

 Colarullo M. Pelagalli A. Ventura I. Mazzoli R. Velocci F.  

-Al collaboratore tecnico Folcarelli S. 

Scuola secondaria di primo grado “Anitrella/Colli” 

- Al DSGA 

-Al sito web 

 

OGGETTO: Nomina docenti somministratori Prove INVALSI a.s. 2018/2019 e calendario 

prove. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il T.U 16/04/94 concernente le disposizioni legislative vigenti in materia d’istruzione, 

relative alle scuole di ogni ordine e grado; 

VISTO l’art. 21 della L. n° 59/97; 

VISTO il Regolamento dell’Autonomia Scolastica D.P.R. n° 275/99; 

VISTO il Piano Triennale dell’Offerta Formativa dell’Istituto nel quale si esplicita che l’Istituto è 

inserito nel Sistema Nazionale di Valutazione attraverso la partecipazione alle prove INVALSI; 

VISTO il calendario nazionale per lo svolgimento delle PROVE INVALSI per l’anno scolastico 

2018/2019; 

VISTA la comunicazione dell’INVALSI con la quale si dispongono le finestre di somministrazione 

per l’Istituzione scolastica; 

VISTO l’orario di servizio ordinario annuale delle SS.LL.; 

 

NOMINA 

 

Le SS.LL. somministratori delle prove INVALSI CBT per le classi terze della scuola secondaria di 

primo grado “Anitrella/Colli” per l’anno scolastico 2018/2019 secondo il calendario di seguito 

indicato: 

lunedì 8 aprile 2019 PROVA DI ITALIANO 

CLASSE 3B 

ore 8,30 -12.00: Velocci F. (Sostituto: Ventura I.) 

CLASSE 3C 

ore 12.30 -16.00: Pelagalli A. (Sostituto: Colarullo M.) 

martedì 9 aprile e mercoledì 10 aprile 2019 PROVA DI MATEMATICA 

CLASSE III C (martedì 9 aprile 2019)  

ore 8,30 -12.30: Velocci F. (Sostituto Pelagalli A.) 



CLASSE III B (mercoledì 10 aprile 2019) 

Ore 8.30 - 12.30: Ventura I.  (Sostituto Velocci F.) 

giovedì 11 aprile e venerdì 12 aprile 2019 PROVA DI LINGUA INGLESE                 
CLASSE III C (giovedì 11 aprile 2019)  

ore 8,30 -12.00: Mazzoli R.(Sostituto Ventura I.)                                                                                                                

CLASSE III B (venerdì 12 aprile 2019)  

ore 8,30 -12.00: Colarullo M. (Sostituto Pelagalli A,)                                                                                                                

 

I signori docenti somministratori saranno impegnati per le giornate indicate nelle seguenti fasi: 

Presenziare e collaborare alle procedure correlate all’esecuzione delle prove presso l’ufficio di 

presidenza alle ore 8.00; 

Acquisire i materiali delle prove della propria classe; 

vigilare e coordinare nel rispetto delle modalità correlate alla somministrazione delle prove 

secondo le indicazioni operative degli allegati (Protocolli di somministrazione e modalità di 

svolgimento)  

presenziare fino al termine del percorso della prova degli alunni che fruiscono di tempi aggiuntivi. 

 

Le prove si svolgeranno nel Plesso scolastico di via Chiaiamari n. 87gli alunni saranno 

accompagnati dai docenti somministratori. Gli stessi sono convocati, nella sede della direzione 30 

minuti prima dell’avvio delle prove CBT per effettuare tutte le procedure correlate all’attività così 

come descritte nel Protocollo di somministrazione. I docenti sostituti saranno disponibili solo nel 

caso d’assenza del titolare incaricato per la somministrazione. 

 

 

Il Collaboratore Tecnico sarà presente nell’aula informatizzata insieme ai somministratori. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Fabio Giona 
Firma autografa sostituita mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2, D. Lgs. 39/1993 


