
Prot. n°3453                                           Reggio Calabria, 26/04/2018 

                                                              

Ai Docenti 

Al sito WEB          

        Agli alunni delle classi seconde e ai loro familiari 

LORO SEDE 

 

Oggetto: attivazione esercitazioni in laboratorio per allievi delle classi seconde a.s. 2017-2018 in vista 

della somministrazione delle prove INVALSI. 
 

Si ricorda che quest’anno, per la prima volta, si procederà alla somministrazione computerizzata (CBT) delle prove 

INVALSI 2018 per la rilevazione dei livelli di apprendimento: pertanto, gli alunni delle classi seconde delle scuole 

secondarie di II grado si cimenteranno nel mese di maggio con la nuova tipologia di prove direttamente nei laboratori 

d’informatica. 

Per tutte le classi seconde del nostro Istituto è stato predisposto un periodo di somministrazione compreso tra  lunedì 

7 e giovedì 10 maggio pp.vv. e in quei giorni i nostri allievi si avvicenderanno nello stesso laboratorio secondo un 

calendario opportunamente predisposto, che sarà reso noto nella prima settimana di maggio. 

Nel frattempo, per consentire agli alunni di acquisire familiarità con la nuova procedura computerizzata e con le 

caratteristiche della piattaforma operativa, anche in considerazione delle novità introdotte a partire dall’a.s. 2014-2015 e 

della oggettiva difficoltà analitica di alcune tipologie di test d’italiano e matematica, gli allievi parteciperanno, per 

singola classe, a incontri di un’ora ciascuno che si svolgeranno tutti di mattina nel plesso principale dell’Istituto 

Scolastico secondo il seguente calendario: 

Date dei corsi Classi coinvolte Orario dell’esercitazione Laboratorio riservato 

27/04 (venerdì) II A CAT 9,00 Laboratorio 1 

02/05 (mercoledì) II B CAT 9,00 “” 

03/05 (giovedì) II D TL 8,00 “” 

03/05 (giovedì) II A ITAS 9,00 “” 

03/05 (giovedì) II B ITAS 10,00 “” 

04/05 (venerdì) 
II E TL 9,00 “” 

  

Si ricorda che, nei giorni succitati delle esercitazioni e, soprattutto, nella settimana dedicata alle prove INVALSI, il 

laboratorio 1 non potrà essere utilizzato per l’attività didattica corrente. Per ogni ulteriore informazione è possibile 

rivolgersi al prof. Bruno.                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                              Dott. Francesco Praticò 
f.to Dott. Francesco Praticò 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 39/1993) 
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