
 

 

 
ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

 

(LICEO SCIENTIFICO 
 

Via Nicola Golia s.n.c. 

Prot. n.                                                                                                  

Oggetto: simulazioni prove INVALSI  
 

Si comunica che dal 03/03/2020 al 05/03/2020

quinte. Lo svolgimento delle prove 

esami di stato. Pertanto, al fine d

procedura computerizzata della somministrazione dei test 

sotto indicate, per ciascun plesso. I docenti che assisteranno alle prove di simulazione rimangono 

gli stessi dell’orario scolastico in vigore con la presenza dell’assistente tecnico.

 

 

LUNEDI   17/02/2020 (dalle ore 8:30 alle ore 10: 30)

Classe 5 A: esercitazioni per la prova di matematica e di italiano

 

VENERDI’  21/02/2020 (dalle ore 8:30 alle ore 10:

Classe 5 B: esercitazioni per la prova di matematica e di italiano

 

MERCOLEDI   19/02/2020  

Classe 5 A: esercitazioni per la prova di inglese

Classe 5 B: esercitazioni per la prova di inglese

 

LUNEDI   17/02/2020  

Classe 5 A Cucina, esercitazioni per prova di matematica e di italiano (dalle ore 8:30 alle ore 10: 30)

Classe 5 A Sala, esercitazioni per prova di matematica e di italiano (dalle ore 8:30 alle ore 10: 30)

MARTEDI  18/02/2020  

Classe 5A Chimica, esercitazioni per la prova di matematica e di italiano (dalle ore 8:30 alle ore 10: 30)

Classe 5B Chimica, esercitazioni per la prova di matematica e di italiano (dalle ore 8:30 alle ore 10: 30)

 

GIOVEDI  20/02/2020 

Classe 5 A Elettronica, esercitazioni per la prova di matematica e di italiano (dalle ore 8:30 alle ore 10: 30)

 

VENERDI 21/02/2020  

Classe 5 A Chimica, esercitazioni per la prova di inglese (dalle ore 8:30 alle ore 09: 30)

Classe 5 B Chimica, esercitazioni per la prova di inglese (dalle ore 8:30 alle ore 09: 30) 

Classe 5 A Elettronica, esercitazioni per la prova di inglese (dalle ore 11:00 alle ore 12: 0

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE – CARIATI 

(LICEO SCIENTIFICO - IPSCT- IPSIA - ITI) 

Via Nicola Golia s.n.c. – 87062 CARIATI - C.F. 97028270789 - C.M. CSIS06800L

. n.                                                                                                                              

Oggetto: simulazioni prove INVALSI  A.S.  2019/2020. 

03/03/2020 al 05/03/2020 l’IIS Cariati effettuerà le prove 

o svolgimento delle prove Invalsi è un requisito obbligatorio ai fini dell’ammissione agli 

, al fine di far esercitare gli alunni attraverso simulazioni della

della somministrazione dei test Invalsi, sono state individuate le 

, per ciascun plesso. I docenti che assisteranno alle prove di simulazione rimangono 

rario scolastico in vigore con la presenza dell’assistente tecnico.

LICEO SCIENTIFICO CARIATI 

(dalle ore 8:30 alle ore 10: 30) 

prova di matematica e di italiano-laboratorio di informatica

dalle ore 8:30 alle ore 10:30) 

Classe 5 B: esercitazioni per la prova di matematica e di italiano-laboratorio di informatica 

Classe 5 A: esercitazioni per la prova di inglese-laboratorio di lingue (dalle ore 8:30 alle or

Classe 5 B: esercitazioni per la prova di inglese-laboratorio di lingue (dalle ore 9:30 alle ore 10:30)

ITI-IPSSEOA 

Classe 5 A Cucina, esercitazioni per prova di matematica e di italiano (dalle ore 8:30 alle ore 10: 30)

Classe 5 A Sala, esercitazioni per prova di matematica e di italiano (dalle ore 8:30 alle ore 10: 30)

Classe 5A Chimica, esercitazioni per la prova di matematica e di italiano (dalle ore 8:30 alle ore 10: 30)

tazioni per la prova di matematica e di italiano (dalle ore 8:30 alle ore 10: 30)

Classe 5 A Elettronica, esercitazioni per la prova di matematica e di italiano (dalle ore 8:30 alle ore 10: 30)

esercitazioni per la prova di inglese (dalle ore 8:30 alle ore 09: 30)

Classe 5 B Chimica, esercitazioni per la prova di inglese (dalle ore 8:30 alle ore 09: 30) 

Classe 5 A Elettronica, esercitazioni per la prova di inglese (dalle ore 11:00 alle ore 12: 0

C.M. CSIS06800L 

      Cariati, 12/02/2020 

Ai docenti  

Al DSGA  

Al personale ATA 

Loro sedi 

l’IIS Cariati effettuerà le prove Invalsi per le classi 

requisito obbligatorio ai fini dell’ammissione agli 

simulazioni della nuova 

, sono state individuate le date 

, per ciascun plesso. I docenti che assisteranno alle prove di simulazione rimangono 

rario scolastico in vigore con la presenza dell’assistente tecnico. 

laboratorio di informatica 

laboratorio di informatica  

laboratorio di lingue (dalle ore 8:30 alle ore 9:30) 

laboratorio di lingue (dalle ore 9:30 alle ore 10:30). 

Classe 5 A Cucina, esercitazioni per prova di matematica e di italiano (dalle ore 8:30 alle ore 10: 30) 

Classe 5 A Sala, esercitazioni per prova di matematica e di italiano (dalle ore 8:30 alle ore 10: 30). 

Classe 5A Chimica, esercitazioni per la prova di matematica e di italiano (dalle ore 8:30 alle ore 10: 30) 

tazioni per la prova di matematica e di italiano (dalle ore 8:30 alle ore 10: 30) 

Classe 5 A Elettronica, esercitazioni per la prova di matematica e di italiano (dalle ore 8:30 alle ore 10: 30) 

esercitazioni per la prova di inglese (dalle ore 8:30 alle ore 09: 30) 

Classe 5 B Chimica, esercitazioni per la prova di inglese (dalle ore 8:30 alle ore 09: 30)  

Classe 5 A Elettronica, esercitazioni per la prova di inglese (dalle ore 11:00 alle ore 12: 00) 





GIOVEDI   28 /02/2020  

Classe 5 A Cucina, esercitazioni per la prova di inglese (dalle ore 8:30 alle ore 10: 00) 

Classe 5 A Sala, esercitazioni per la prova di inglese (dalle ore 8:30 alle ore 10: 00). 

 

ITE MIRTO 

 

LUNEDI  17/02/2020  

Classe 5 A, esercitazione per la prova di italiano (dalle ore 09:45 alle ore 10:45) 

Classe 5 B, esercitazione per la prova di italiano (dalle ore 10:50 alle ore 11:50) 

 

MERCOLEDI 19/02/2020  

Classe 5 A, esercitazione per la prova di matematica (dalle ore 09:45 alle ore 10:45) 

Classe 5 B, esercitazione per la prova di matematica (dalle ore 10:50 alle ore 11:50) 

 

GIOVEDI 20/02/2020  

Classe 5 A, esercitazione per la prova di inglese (dalle ore 08:45 alle ore 09:45) 

Classe 5 B, esercitazione per la prova di inglese (dalle ore 09:45 alle ore 10:45). 

 

Confidando nella collaborazione di tutti, cordiali saluti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Prof.ssa Sara Giulia Aiello 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


