
ISTITUTO D’ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE 
I.T.C.G. “L. EINAUDI” 

 
 

LICEO SCIENTIFICO “G. BRUNO” 

 
 

Circolare n. 230/2017 - 2018 
 

Muravera, 2 maggio 2018 

All’Albo circolari 

Agli Studenti 
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OGGETTO: somministrazione prove INVALSI classi campione. 
 

Si comunica che martedì 8 e mercoledì 9 maggio p.v. sono previste le prove INVALSI CBT 

(Computer Based) per le classi seconde delle sezioni A e B del dell’ITC e delle sezioni B e D del 

Liceo individuate come “classi campione”. 

Come è noto le prove, che si svolgeranno al computer, riguardano la valutazione degli 

apprendimenti in ITALIANO e MATEMATICA. 

In ciascuna classe campione le prove INVALSI CBT si svolgono alla presenza di: 

– un osservatore esterno, inviato dall’USR per la Sardegna; 

– un docente somministratore, individuato dal Dirigente scolastico; 

– un Assistente tecnico. 

Il docente somministratore dà inizio alla prova comunicando agli allievi che: 

− il tempo complessivo di svolgimento della prova è di novanta (90) minuti effettivi 

− possono usare carta e penna per i loro appunti che, al termine della prova, dovranno 
consegnare al docente somministratore che provvederà a distruggerli 

− una volta chiusa la prova (o che il tempo sarà scaduto) non sarà più possibile accedere 

nuovamente alla prova 

− al termine della prova ciascuno studente si reca dal docente somministratore e firma 

l’elenco e il talloncino con le proprie credenziali che viene controfirmato dal docente 

somministratore 
 

In entrambe le sedi è disponibile un solo laboratorio di informatica, per cui le classi si 

alterneranno nel seguente ordine sia per la prova di Italiano che per la prova di Matematica: 
 

Istituto Tecnico 
Orari 

(indicativi) 

Martedì 8 maggio 

ITALIANO 

Mercoledì 9 maggio 

MATEMATICA 

9.15 - 10.45 Seconda A Seconda B 

11.15 – 12.45 Seconda B Seconda A 
 

Liceo 
Orari 

(indicativi) 

Martedì 8 maggio 

ITALIANO 

Mercoledì 9 maggio 

MATEMATICA 

9.15 - 10.45 Seconda B Seconda D 

11.15 – 12.45 Seconda D Seconda B 
 

Si prega di darne lettura in classe. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Roberto Cogoni 


