
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE  

“G. CIGNA – G. BARUFFI - F. GARELLI”  
Via di Curazza, 15 · 12084 MONDOVÍ · tel. 0174/42601 · fax 0174/551401  

 

Circolare  n. 359/Docenti          Mondovì, 6 febbraio 2023 

  n. 223/Alunni 

 n. 178/Ata 

Ai Sigg.ri Docenti e Allievi delle classi Plesso “G. Cigna”: 

5ALSA, 5BLSA, 5AMM, 5AEE, 5ABA 

  

OGGETTO: Gestione Prove Invalsi  

  

o Tutti i docenti in servizio sono coinvolti nell’assistenza delle prove Invalsi nel rispettivo orario di 

lezione  

o Le prove si svolgono nei due laboratori: Informatica 3, Disegno  

o Si avvisano i Sig.ri Docenti che per una corretta gestione delle prove INVALSI CBT, è necessario, 

dopo avere visionato il Manuale di Somministrazione (“Protocollo di somministrazione prove 

INVALSI CBT 2023” disponibile dopo il 15 febbraio contattando il prof. Cuniberti), seguire gli orari 

riportati nella tabella sottostante.  

o Il referente di plesso prof. Ezio Cuniberti sarà presente durante tutte le giornate di prove.  

o Durante i cambi dell’ora, i docenti, dovranno dare il tempo ai colleghi di raggiungere il laboratorio 

prima di lasciare il servizio.  

o Si ricorda che gli alunni DSA e DC avranno diritto ad un tempo supplettivo di 15’ (l’elenco degli 

alunni sarà a disposizione insieme alla copia del manuale di somministrazione nelle aule in cui 

verrà fatta la prova)  

o Durante le prove NON è possibile per gli alunni fare l’intervallo e consumare cibi/bevande in 

laboratorio  

o Nel caso di appunti i ragazzi potranno solo utilizzare fogli di carta forniti dalla scuola (numerati e 

debitamente timbrati dalla scuola) e dovranno essere riconsegnati al termine della prova  

   

giorno  data  1 gruppo (7.55-10.25)  2 gruppo (10.25-13.05)  lab  

lunedì  13/03/2023  5BLSA ita  5ALSA ita  info3  

martedì  14/03/2023  5AEE ita  5AMM ita  info3  

mercoledì  15/03/2023  5ABA ita     info3  

giovedì  16/03/2023  5BLSA mat  5AEE mat  info3  

venerdì  17/03/2023  5AMM mat  5ABA mat  info3  

sabato  18/03/2023  5ALSA mat     info3  

lunedì  20/03/2023  5ALSA ing  5BLSA ing  disegno  

martedì  21/03/2023  5AEE ing  5AMM ing  disegno  

mercoledì  22/03/2023  5ABA ing     disegno  

  

  

Per eventuali chiarimenti chiedere al referente di plesso (ezio.cuniberti@cigna-baruffi-garelli.edu.it)  

  

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott. Giacomo MELINO)  


