
 

 
Sedi associate: 

I.T.I.S. “C. Beretta” Via Convento  27
I.P.S.I.A. “C. Beretta” Via Matteotti 299   
Liceo “F. Moretti”  Via Mazzini    19

 
Circolare n°151                                                                                        
 

 

 
Oggetto: svolgimento prove Invalsi 
 
Per motivi organizzativi è necessario far svolgere le prove INVALSI delle classi seconde 
LICEO e IPSIA nella sede ITIS di via 
In allegato si può visionare il calendario con i docenti in
(confermati rispetto al precedente calendario).
In alcuni casi si dovrà andare oltre l'orario ordinario delle lezioni ed in generale è sempre 
possibile che i tempi indicati non vengano rispettati per
della piattaforma INVALSI. E' possibile, quindi, che gli studenti debbano trattenersi oltre 
l'orario di fine lezioni. 
 
La classe convocata per le ore 8 si farà trovare presso ITIS.
I referenti di plesso Liceo e IPSIA si fara
somministratori della prima prova del mattino così da avviare la procedura (consegna 
della documentazione). 
Le classi che iniziano la prova alle ore 10.15 saranno accompagnate dal somministratore 
partendo dal proprio edificio
delle ore 8. 
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classi seconde Liceo e Ipsia

svolgimento prove Invalsi - spostamento sede 

Per motivi organizzativi è necessario far svolgere le prove INVALSI delle classi seconde 
LICEO e IPSIA nella sede ITIS di via Convento 27. 
In allegato si può visionare il calendario con i docenti incaricati della somministrazione 
(confermati rispetto al precedente calendario). 
In alcuni casi si dovrà andare oltre l'orario ordinario delle lezioni ed in generale è sempre 
possibile che i tempi indicati non vengano rispettati per cause legate al funzionamento 
della piattaforma INVALSI. E' possibile, quindi, che gli studenti debbano trattenersi oltre 

La classe convocata per le ore 8 si farà trovare presso ITIS.  
di plesso Liceo e IPSIA si faranno trovare all'ITIS alle ore 7.40 insieme ai 

somministratori della prima prova del mattino così da avviare la procedura (consegna 

Le classi che iniziano la prova alle ore 10.15 saranno accompagnate dal somministratore 
roprio edificio scolastico solo dopo contatto telefonico col somministratore 

Il Dirigente scolastico 
Stefano Retali 
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Ai docenti  
Agli studenti 

Ai genitori 
classi seconde Liceo e Ipsia 

e p.c. alla Dsga  

Per motivi organizzativi è necessario far svolgere le prove INVALSI delle classi seconde 

caricati della somministrazione 

In alcuni casi si dovrà andare oltre l'orario ordinario delle lezioni ed in generale è sempre 
cause legate al funzionamento 

della piattaforma INVALSI. E' possibile, quindi, che gli studenti debbano trattenersi oltre 

alle ore 7.40 insieme ai 
somministratori della prima prova del mattino così da avviare la procedura (consegna 

Le classi che iniziano la prova alle ore 10.15 saranno accompagnate dal somministratore 
telefonico col somministratore 
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