ISTITUTO STATALE ISTRUZIONE SECONDARIA
“ALBERTO PAROLINI”
Via san Bortolo, 19 - 36061 BASSANO del GRAPPA – VI
Tel. 0424.522196/220656/1633133 – Fax. 0424.525346
PEC: viis014005@pec.istruzione.it; PEO: viis014005@istruzione.it
Sito WEB: http://www.istitutoagrarioparolini.gov.it
Codice Meccanografico: VIIS014005 – Codice Fiscale: 80009290240

Circolare n. 338/A.31.a.

Bassano del Grappa, 9 marzo 2019
Ai Familiari e agli allievi
Classi Quinte
Indirizzo Tecnico e Professionale

OGGETTO: Prove INVALSI 2019 – Matematica, italiano e inglese.
Le classi quinte nel mese di marzo (finestra 16-30) dovranno svolgere le prove INVALSI
di Matematica, Italiano ed Inglese che costituiscono, almeno per quest’anno, normale attività

didattica e il loro superamento non è quindi requisito di ammissione all’esame. Ciò nonostante
la partecipazione costituisce uno dei requisiti di ammissione, infatti in caso di assenza gli studenti
sono tenuti a recuperare le prove all’interno della finestra di somministrazione assegnata all’Istituto
(se questo non risultasse possibile è anche prevista una sessione suppletiva).
Calendario di somministrazione: le prove saranno svolte secondo il calendario seguente:
Prova di inglese, orario 8:15-11:15, in sede centrale, laboratorio di informatica.
L’intervallo sarà fatto al termine della prova.
Classe
5PTVE
5GRF
5SER
5VAL
5AT

Data
sabato 16/03
lunedi 18 /03
Martedi 19/03
Mercoledi 20/03
Giovedi 21/03

Prove di matematica e italiano, in sede centrale, laboratorio di informatica.
Gli studenti del secondo turno anticipano l’intervallo alle 10.15.
Data
Scansione prove Classe Prova
Venerdi 22
5SER
italiano
08:10 – 10:25
5VAL
matematica
10:35 – 12:50
Sabato 23
5AT
italiano
08:10 – 10:25
5PTVE matematica
10:35 – 12:50
Lunedi 25
5PTVE italiano
08:10 – 10:25
5GRF matematica
10:35 – 12:50
Mercoledi 27 08:10 – 10:25
5VAL
italiano
5SER
matematica
10:35 – 12:50
Giovedi 28
5GRF
italiano
08:10 – 10:25
5AT
matematica
10:35 – 12:50
Strumenti a disposizione durante la prova di matematica: righello, squadra, compasso, goniometro,

calcolatrice scientifica (esclusa quella dei telefoni cellulari qualsiasi collegabile alla rete internet o a
qualsiasi altro strumento). Gli studenti potranno usare fogli forniti dalla scuola. Tutti i fogli dovranno
essere riconsegnati al termine della prova.
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Esito delle prove: ogni studente potrà consultare l’esito della propria prova accedendo al sito con le

proprie credenziali SIDI
N.B.: gli studenti che termineranno le prove prima del tempo dato lo segnaleranno al
docente ma resteranno al loro posto in rispettoso silenzio.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Anna Rita Marchetti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2 del D.Lgs n. 39 del 1993
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