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CIRCOLARE N. 17 

 

Alla professoressa Pecora Annarita 

Alla professoressa Di Noia Maria Vincenza 

Ai docenti di italiano delle classi prime, seconde e quinte 

Ai docenti di matematica delle classi prime, seconde e quinte 

Ai docenti di inglese delle classi quinte 

 

 

Oggetto: convocazione docenti di italiano, matematica ed inglese per prove comuni e simulazioni 

   INVALSI. 

 

I docenti di italiano (classi prime, seconde e quinte), di matematica (classi prime, seconde e quinte) 

ed inglese (classi quinte), vengono convocati il giorno 14  del mese di ottobre 2019, alle ore 17.30    

per deliberare sui seguenti punti all’ordine del giorno: 

1) Scelta di due prove comuni di italiano e matematica da somministrare nel primo e nel 

secondo quadrimestre agli alunni delle classi prime: 

2) Scelta di una prova comune per il primo quadrimestre e di una simulazione INVALSI per il 

secondo quadrimestre da somministrare agli alunni delle classi seconde nelle discipline di 

italiano e matematica; 

3) Scelta di una simulazione INVALSI per il primo quadrimestre da somministrare agli alunni 

delle classi quinte nelle discipline di italiano, matematica ed inglese. (La simulazione 

INVALSI del secondo quadrimestre potrebbe essere ministeriale, al pari di quanto accaduto 

lo scorso anno). 

 

Si ricorda che le prove vanno corrette seguendo griglie comuni e precedentemente condivise. 

Per gli alunni che godano di facilitazioni dell’apprendimento vanno predisposte, anche per prove 

comuni e simulazioni, tutte le misure previste da ciascun caso. 

 

 

                                                                                                              Il Dirigente Scolastico 

                                                     Rosanna Papapietro 
                               Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi  

       dell’art.3,comma 2 del decreto legislativo n.39/1993 

 

La presente comunicazione pubblicata sul sito istituzionale vale come notifica ai sensi dell’art. 8 comma 3 

della legge 241/1990 
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