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OGGETTO: Prove Invalsi Scuola Secondaria di 

collaboratore tecnico e comunicazione ca

Si comunica che dal 04 al 17 aprile 2023 si svolgeranno le prove Invalsi per le classi terze della 

scuola Secondaria di I grado, nella consueta modalità CBT (

Sono stati individuati i seguenti docenti somministratori: Baldo Paola, 

Costantino Giovanna, Cristofaro Michele, 

Il professore Potente Fabio presterà assistenza tecnica nei giorni delle 

I docenti somministratori sono convocat

line, per un incontro informativo con 

Le prove si svolgeranno nel laboratorio informatico sito al primo piano

Secondaria. Al termine dello svolgimento delle prove, gli alunni rientreranno nelle rispettive classi 

e riprenderanno il normale corso didattico, secondo il consueto orario delle lezioni.

Si ricorda che la partecipazione alle 

costituisce, per gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado, requisito di 

ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione.

Si allega: 

- calendario prove; 

- protocollo di somministrazione;

- manuale per il docente somministratore.
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Ai docenti scuola secondaria
Ai genitori degli alunni classi terze 

Prove Invalsi Scuola Secondaria di I Grado: nomina docenti somministratori

e comunicazione calendario somministrazione prove 

aprile 2023 si svolgeranno le prove Invalsi per le classi terze della 

scuola Secondaria di I grado, nella consueta modalità CBT (Computer Based Tests). 

ono stati individuati i seguenti docenti somministratori: Baldo Paola, Catanzaro Mariangela, 

ro Michele, Sacco Barbara, Scalzo Paola e Tropea Antonio.

Il professore Potente Fabio presterà assistenza tecnica nei giorni delle prove. 

convocati per giorno 23 marzo 2023 alle ore 15:30, in modalità on 

per un incontro informativo con la referente Invalsi Prof.ssa Baldo Paola.  

Le prove si svolgeranno nel laboratorio informatico sito al primo piano dell’edificio della scuola 

Al termine dello svolgimento delle prove, gli alunni rientreranno nelle rispettive classi 

riprenderanno il normale corso didattico, secondo il consueto orario delle lezioni.

la partecipazione alle prove INVALSI di Italiano, Matematica e Lingua Inglese 

costituisce, per gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado, requisito di 

ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. 

somministrazione; 

manuale per il docente somministratore. 

 

La Dirigente Scolastica  
(Prof.ssa Maria Riccio) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art 3 c. 2 D. Lgs

 

Ai docenti scuola secondaria 
Ai genitori degli alunni classi terze  

Al DSGA 
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somministratori, 

aprile 2023 si svolgeranno le prove Invalsi per le classi terze della 

 

Catanzaro Mariangela, 

e Tropea Antonio. 

0, in modalità on 

dell’edificio della scuola 

Al termine dello svolgimento delle prove, gli alunni rientreranno nelle rispettive classi 

riprenderanno il normale corso didattico, secondo il consueto orario delle lezioni. 

prove INVALSI di Italiano, Matematica e Lingua Inglese 

costituisce, per gli alunni delle classi terze della Scuola Secondaria di I grado, requisito di 

 
 

art 3 c. 2 D. Lgs n. 39/93 
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