
 
Circolare n.145 

                                                                                                                                                                             Ai docenti 
proff. Di Benedetto, Del Zio, Tripiciano, Sigrisi 

Agli alunni e genitori classi seconde 
Ai coordinatori classi seconde 

Al DSGA e personale ATA  
Tre sedi  

OGGETTO: PREPARAZIONE ALLE PROVE INVALSI 
  
Proseguendo con gli interventi/azioni presenti nel RAV e PdM , in prosecuzione con quanto già 
avviato nei precedenti anni scolastici, l’Istituto propone e programma alcune attività per rendere 
ottimale e il più possibile completa la preparazione alle prove Invalsi per le classi coinvolte (classi 
seconde). Le prove Invalsi vanno vissute e comunicate come una delle tante progettualità che si 
realizzano all’interno del nostro istituto, utile a conoscere aspetti centrali come quelli degli 
apprendimenti. L’obiettivo principale è mettere gli studenti a loro agio offrendo a tutte le classi 
analoghe opportunità di preparazione. L’analisi dei dati di restituzione Invalsi ha costituito un 
aspetto di riflessione per l'intero collegio docenti e in base alle attività di ricerca – azione  dei 
dipartimenti di italiano e matematica, è stata approntata una procedura di avvicinamento alle prove 
comuni a tutte le classi coinvolte, non straordinaria, ma organica alla didattica quotidiana, basata 
su tre fasi: impiego anche tecnologico e visuale delle prove già realizzate negli anni precedenti, 
esercizi idonei ad una mentalità logico-interpretativa, simulazioni di prove. Per le tre sedi, i corsi di 
preparazione alle prove INVALSI si svolgeranno dal 30/01/2017 al 6/05/2017  secondo il seguente 
calendario: 
 

 Calendario INVALSI - Canosa 

ora LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

5^  2A italiano 

(prof.ssa Di 
Benedetto) 
 

2C matematica 
(prof.Sigrisi) 
 
2D matematica 
(prof. Tripiciano) 
 

 
 

2G matematica 
(prof. 
Tripiciano) 
 
 

 2B italiano 

(prof.ssa Di 
Benedetto) 

2B matematica 
(prof. Tripiciano) 
 
 

 2A  matematica 
(prof. Tripiciano) 
 
 
2D italiano 

(prof.ssa Di 
Benedetto) 
 

 
 

6^ 2G italiano 

(prof.ssa Di 
Benedetto) 
 

  2C italiano 

(prof.ssa Di 
Benedetto) 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 Calendario INVALSI - Minervino 

ora LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLEDI’ GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

15.00-16.00     2B Italiano(prof.ssa 

Di Benedetto) 
 
2A matematica 
(prof.Sigrisi) 
 

 

16.00 -17.00       
2B matematica 
(prof.Sigrisi) 
 
2A Italiano(prof.ssa 

Di Benedetto) 
 

 

 
 Calendario INVALSI - Spinazzola 

ora LUNEDI’ MARTEDI’ MERCOLE
DI’ 

GIOVEDI’ VENERDI’ SABATO 

5^  2A italiano 
 ( prof.ssa Del 
Zio) 

     

       
15.00-17.00  2A matematica 

(A SETTIMANE 
ALTERNE) 
(prof.Sigrisi) 

    

 
 
 

Canosa   27/01/2017 
Il Dirigente Scolastico 
(prof.ssa N. Silvestri) 

 
 
 
La firma autografa è omessa ai sensi dell’articolo 3, C.2, D.lgs39/1993 


