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        Alla Prof.ssa Francesca Del Regno 
        Al Prof. Antonio Romano 
        Alla Prof.ssa Francesca Gasparini 
       e p.c. Al Direttore dei SGA 
        All’Ass. tecnico Francesco Abbondati 
        Al sito web dell’istituto 
        Agli atti 
         
Oggetto: Nomina docenti somministratori prove INVALSI classi quinte a.s. 2019/2020. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Vista la nota INVALSI n. 7826 del 23/10/2019; 

Visto che la rilevazione è obbligatoria nelle quinte classi e che ogni studente 
svolgerà le prove in tre giornate distinte all’interno della finestra di 
somministrazione della scuola dal 3 al 5 marzo 2020;  

Considerato che è necessario procedere all’organizzazione delle prove INVALSI per l’a.s. 
2019/2020; 

 

nomina 
 

somministratori delle prove INVALSI: 
 

 Prof. Antonio Romano - classi V sez. A Sala Vendita - V sez. C Pasticceria (laboratorio 
3° piano) 

 Prof.ssa Francesca Del Regno - classi: V sez. B Enogastronomia – V sez. A 
Tecnologico (laboratorio 4° piano) 

 
Al fine di garantire che lo svolgimento delle prove INVALSI avvenga in modo uniforme e 
corretto su tutto il territorio nazionale, è fondamentale che i somministratori si attengano in 
maniera precisa alle indicazioni contenute nel manuale per il docente somministratore 
pubblicato sul seguente link: 
 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2020/Manuale_somministratore_grado_13_ITALIA.pdf 
 

Si invitano i somministratori ad adottare tutte le misure per evitare comportamenti impropri che 
possano permettere agli allievi, secondo modi e forme differenti, di fornire risposte corrette non 
in virtù delle proprie competenze ma in quanto copiate da altri studenti o da libri e altre fonti. 
Per ulteriori chiarimenti si farà riferimento alla prof.ssa Francesca Gasparini.  
Eventuali problemi tecnici dovranno essere segnalati tempestivamente all’ass. tecnico 
Francesco Abbondati.   

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                           Prof. Alessandro Ferraiuolo 
                   Firma autografa omessa ai sensi                                                                                                                                                         
                                dell’art. 3  del D. Lgs. n. 39/1993 
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