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Circ. n. 140 
 

Foggia 31 gennaio 2019 
 
 
        Ai docenti 

del Liceo Scientifico “G. Marconi” 
Sedi di FOGGIA e ACCADIA 
Al DSGA 

  
 
 
   
                                     
Oggetto: Riunioni di Dipartimento FEBBRAIO 2019 
 
   Si comunica che i Dipartimenti Disciplinari sono convocati Mercoledì 6 febbraio 2019 dalle ore 16,30 alle ore 
18,30 per discutere il seguente o.d.g.: 
 

1. Verifica della programmazione e delle attività di dipartimento del primo periodo al fine di apportare eventuali 
correttivi; 

2. Predisposizione prove  di verifica comuni per classi parallele  
3. Rilevazione INVALSI: simulazioni Italiano – Matematica – Inglese classi V  e  italiano e matematica classi II; 
4. Indicazioni per l’organizzazione delle simulazione della I e  II prova esami di stato 2019 

                                                                         
3 o.d.g. Le prove Invalsi per la classe V, pur non costituendo requisito di ammissione all’esame, saranno svolte (come 
quelle per le classi II) allo scopo di acquisire dati per una valutazione interna ed esterna e faranno parte del Curriculum 
dello studente. Saranno computer based e riguarderanno italiano, matematica e inglese. Le classi campione (sez. A -C) 
svolgeranno le prove dal 12 al 15 marzo; le altre ( sez. B – D – E – F – G –H) dal 25 al 29 marzo. 
Le classi campione seconde (sez. C –E) svolgeranno le prove dal 7 al 10 maggio; per tutte le altre classi II dal 6 all’11 
maggio. 
Per gli alunni disabili o con DSA sono state previste le misure compensative (sintetizzatore vocale per ascolto 
individuale in audio cuffia e il tempo aggiuntivo di 15 minuti). 
Per agevolare la familiarizzazione con la tipologie di prove si invitano i docenti a proporre ai propri alunni gli esempi di 
prove disponibili al seguente link: 
https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=esempi_prove_grado_13 
 
4.o.d.g. In relazione alle simulazioni delle prove scritte (19 febbraio e 26 marzo per la prima prova e 28 febbraio e 2 
aprile per la seconda prova) i Dipartimenti di Italiano e di Matematica e Fisica sono invitati ad analizzare le griglie di 
valutazione elaborate dal Miur nell’attribuzione dei punteggi, già diffuse con circolare interna n. 84 del 4/12/2019, e a 
fornire a questa dirigenza qualunque indicazione e suggerimento possa giovare ad una corretta ed efficiente 
organizzazione delle giornate di  simulazione. 
 
 
 
 
                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                        Prof. Piera FATTIBENE 
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