
 

 

 
 

 

 

 

 
LICEO STATALE “F. BUONARROTI” Indirizzo 

scientifico – Indirizzo scientifico opzione scienze applicate – 

Indirizzo Linguistico 

 

L.go Concetto Marchesi – PISA tel. 050570339 – fax 

050570180 – e mail: pips04000g@istruzione.it pec: 

pips04000g@pec.istruzione.it 

www.liceofilippobuonarroti.it 

 

 
 

 
 

 

 
Circolare n 315  del   07 Maggio 2018   

 

Agli studenti delle classi seconde 

Ai genitori degli studenti delle classi 

seconde 

Ai docenti delle classi seconde 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Oggetto: Prove INVALSI 2018. 

 

Dal 12 al 19 maggio le classi seconde saranno impegnate nelle prove INVALSI che, per la prima volta, si 

svolgeranno ON-LINE. Le discipline coinvolte sono Matematica e Italiano. 

Nell'arco di ciascuna mattina, per lo svolgimento delle prove,  che verranno effettuate nei laboratori LL1 e  INFC, saranno 

organizzati due turni : 

primo turno: 8:00-10:00 

secondo turno: 10:00-12:00 

Le classi 2CSA,2ESA,2AS,2BS,2CS,2AL, 2BL e gli insegnanti  in servizio si recheranno direttamente in LL, secondo il 

calendario allegato per l'inizio della prova faranno sorveglianza insieme ai docenti somministratori (Forte, Schepis, Ciampini, 

Morotti).  

Le classi 2ASA, 2BSA e 2DSA effettueranno la prova nel laboratorio INFC  nelle date previste dal calendario e dovranno 

essere divise in due turni (primi 10  alunni dell'elenco alfabetico ore 8.00-10.00, i restanti dalle 10.00 alle 12.00).  Gli alunni 

di ciascun gruppo  si recheranno in INF C dove troveranno l'insegnante somministratore, mentre  gli altri resteranno in classe 

con l'insegnante in servizio. 

Durante lo svolgimento della prova di matematica è consentito l’uso dei seguenti strumenti: 

righello; squadra, compasso, goniometro, calcolatrice.  

È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia quella dei telefoni cellulari e che NON sia 

collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento (ad esempio, tramite bluetooth, wireless, ecc.). 

Si ricorda inoltre che a garanzia della privacy,  lo studente sarà identificato solamente tramite un codice alfanumerico e la 

chiave di collegamento tra il codice e il nominativo dello studente sarà conosciuta solo dal personale della scuola abilitato a 

trattare i dati personali degli studenti. (Informativa ex art. 13 D. Lgs. n. 196/2003 per il trattamento dei dati personali degli 

studenti; Decreto legge n. 147/2007, convertito con modificazioni dalle legge n. 176/2007  
In allegato il calendario delle prove. 

 

   

      f.to Il Dirigente Scolastico 

Floridiana D’Angelo 

Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art 3, comma 

2, del D.Lgs.n.39/93 
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    1° turno   2° turno 

giorno   classe aula proff   classe aula proff 

12 sabato 2as LL1 vanni sepe    2cs LL1 vettori 

14 lunedì 2bl LL1 cavedoni sbrana   2csa LL1 picchioni-silvi 

15 martedì 2bs LL1 corongiu   2esa LL1 fragomeni azzarà 

16 mercoledì 2al LL1 gargini   2bl LL1 sbrana-mainardi 

17 giovedì 2cs LL1 parodi   2al LL1 ferrero santonocito 

18 venerdì 2esa LL1 fortuna    2bs LL1 nacinovich-sepe 

19 sabato 2csa LL1 gargini   2as LL1 roventini 

             1° turno (Dal n 1 al n 10 dell'elenco alfabetico)   2° turno (dal n 11  dell'elenco alfabetico) 

giorno   classe   proff   classe   proff 

12 sabato 2dsa  INFC ristori-cavedoni   2dsa INFC guerriero-picchioni 

14 lunedì 2asa INFC genovesi-pingitore   2asa INFC pingitore pucci 

15 martedì 2asa INFC alterisio-genovesi   2asa INFC virgili-virgili 

16 mercoledì 2bsa INFC musolino-musolino   2bsa INFC gravina-genovesi 

17 giovedì               

18 venerdì 2dsa INFC figuccia-di blasio   2dsa INFC diblasio-alterisio 

19 sabato 2bsa INFC pagliariccio-romagnoli   2bsa INFC romagnoli-pingitore 
 

        

  





 


