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GP-FF/Coll. DS 

 

Circolare n. 128  

 

Prot. n. 12087  IC-H/1             Roma, 20-11-2014 

 

Ai Docenti 

Agli Alunni delle classi: 

V APT – V BAT – V CAT 

p.c. DSGA 

Loro Sedi 

 

Oggetto: “Pretest” INVALSI. 

 

Premesso che i nuovi Esami di Stato, a partire presumibilmente dall’a.s. 2015-2016, 

prevedono una prova nazionale somministrata dall’INVALSI, si comunica che, essendo il nostro 

Istituto sede di “Pretest” della futura prova d’esame somministrata attraverso l’istituto INVALSI, 

martedì 2 dicembre 2014 le classi V APT, V BAT e V CAT saranno impegnate nello svolgimento 

della prova suddetta. 

Poiché i risultati della prova saranno presi come base di riferimento per i futuri test d’esame, 

si raccomanda la massima serietà nello svolgimento della stessa. 

La prova si effettuerà con le seguenti modalità: 

1. la somministrazione verrà fatta da un Commissario dell’INVALSI; 

2. lo svolgimento avverrà: 

a. dalle ore   8.00 alle   9.00 per la classe V APT; 

b. dalle ore   9.00 alle 10.00 per la classe V CAT; 

c. dalle ore 10.00 alle 11.00 per la classe V BAT; 

3. la durata della prova sarà di 60 minuti al massimo; 

4. gli studenti dovranno portare un righello graduato e/o una squadra, un goniometro e una 

calcolatrice (non è possibile utilizzare quelle del cellulare né quelle con connessione a internet). 

 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Patrizia Marini 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 

 

 


