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Prot. n. 3498/2019         Como, 9 aprile 2019 

 

Comunicazione n. 593 

 

 

Agli/Alle studenti/studentesse delle classi seconde 

 Ai genitori / coloro che esercitano la potestà e responsabilità genitoriale degli 

studenti/studentesse delle classi seconde 

 Ai/Alle docenti  

 Ai Collaboratori del Dirigente  

Al personale ATA 

 

OGGETTO: Prove nazionali Invalsi 2019 classe 2SC 

 

Si comunica che  anche quest'anno le Prove nazionali Invalsi saranno in formato digitale, pertanto 

la somministrazione avverrà nei laboratori di informatica .  

 

Le prove   nel nostro istituto saranno somministrate in un arco di  giorni assegnato dall'Invalsi dal  

13 maggio al 18 maggio 2018  secondo una turnazione indicata nella tabella allegata alla presente 

comunicazione. 

 

Le prove di italiano e matematica avranno la durata di 105 minuti ciascuna  ( 90 minuti per la prova, 

15 per il questionario studente) e si verificheranno in giorni diversi, come da calendario. 

 

La classe entrerà alle ore 9.00 si recherà in classe per lo svolgimento delle proprie ore di lezione ed  

alle ore 11.00 accompagnati dal docente della terza ora si recherà nei laboratori di informatica 1 , 2 

e 3 . 

 

Una volta terminata la prova, gli alunni saranno congedati alle ore 13.00. 

 

I docenti sono invitati a non programmare verifiche nei giorni stabiliti per le  prove. 

 

Per esercitare gli studenti alla prova, è possibile trovare simulazioni sulla piattaforma on line Aula 

01 alla quale possono accedere i docenti di matematica e di italiano e tutti gli alunni delle classi 

seconde. 

 

L'accesso avviene  tramite credenziali che verranno  comunicate  agli alunni dai docenti di italiano 

o di matematica . 

La procedura per l'accesso è la seguente : 

 

1. Collegarsi all'url       https://www.aula01.it 

2. Nella homepage cliccare su studente 

3. Cliccare su Accedi ad Aula 01 

3. Inserire le credenziali 

 

Per qualsiasi chiarimento rivolgersi alla referente. 
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Seguirà comunicazione relativa ai docenti somministratori e alle sostituzioni  

 

In allegato Informativa sulla privacy 

 

 

Distinti saluti,        

 

La referente della commissione Invalsi    Il Dirigente scolastico 

Elisabetta Mondelli            Marzio Caggiano 
         [Firma    autografa    sostituita    a     mezzo    stampa     

                                                                                     ai    sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgsvo n. 39/93] 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

da ritagliare e consegnare , compilato e firmato, al coordinatore di classe entro e non oltre  lunedì 

15 aprile 2018  

 

Io sottoscritto/a _________________________, genitore/colui che esercita la responsabilità 

genitoriale dell’alunno/a_________________________________ frequentante la classe 2 sezione 

SC del Liceo Scientifico-Linguistico “P. Giovio” di Como dichiara di avere preso visione della 

Comunicazione n. 593   Prot. n. 3498/2019 del 09/04/2019  pubblicata sul sito web della scuola . 

 

 

 

Luogo e data _________________________ Firma _________ 
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