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 Circ. n. 104                                                                       Treviglio, 10 maggio 2022 

 

A tutti gli studenti classi SECONDE 
E p.c. alle famiglie degli studenti 

E p.c. a tutti i docenti 

 
 

 
OGGETTO: Prove INVALSI 
 

Nei giorni da Lunedi 16 Maggio 2022 fino a Venerdì 20 Maggio 2022 tutti gli 
studenti delle classi seconde del nostro Istituto saranno sottoposti ad una rilevazione 

degli apprendimenti realizzata dall’Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema 
educativo di Istruzione e Formazione (INVALSI).  
Tale rilevazione sarà effettuata mediante la somministrazione di due prove scritte, 

riguardanti le discipline Italiano e Matematica. Le prove verranno somministrate al 
PC ed effettuate on line, in giorni diversi per le due discipline. 

 
Le prove seguiranno la seguente scansione temporale: 
 

GIORNO PROVA LABORATORIO CLASSE ORARIO 

16 maggio ITALIANO 1 2AT 08:00 – 10:40 

 ITALIANO 2 2DT 08:00 – 10:40 

17 maggio ITALIANO 1 2CT 08:00 – 10:40 

 ITALIANO 2 2BT 08:00 – 10:40 

 ITALIANO 1 2AP 11:00 – 13:40 

 ITALIANO 2 2BP 11:00 – 13:40 

 

GIORNO PROVA LABORATORIO CLASSE ORARIO 

 18 maggio MATEMATICA 1 2AP 08:00 – 10:40 

 MATEMATICA 2 2BP 08:00 – 10:40 

 MATEMATICA 1 2AT 12:00 – 14:40 

 MATEMATICA 2 2BT 12:00 – 14:40 

19 maggio MATEMATICA 1 2CT 08:00 – 10:40 

 MATEMATICA 2 2DT 08:00 – 10:40 

 
Gli alunni assenti nel giorno previsto per la loro classe effettueranno la prova 

il giorno stesso del loro rientro a scuola; il giorno 20 maggio sarà riservato a 
tutti gli alunni che, per vari motivi, non saranno riusciti a effettuare prima 
la/le prova/e. 

 
Di seguito alcune indicazioni operative per un regolare svolgimento delle prove 

INVALSI: 
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 durante tutte le prove i cellulari dovranno essere depositati spenti nell’apposito 
contenitore a disposizione del docente somministratore; 

 durante lo svolgimento della prova di Matematica gli studenti potranno scrivere, 

se lo desiderano, calcoli o procedimenti su un foglio bianco per poi fornire le 
risposte sulla piattaforma. I predetti fogli bianchi dovranno essere dello studente. 

Tutti i fogli utilizzati dovranno essere lasciati sul banco e al termine della prova il 
Docente somministratore provvederà a distruggerli, senza farli uscire dall’aula in 
cui si è svolta la prova. È inoltre consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti:  

1. Righello  
2. Squadra  

3. Compasso  
4. Goniometro  
5. Calcolatrice scientifica. È consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a 

condizione che essa NON sia quella dei telefoni cellulari e che NON sia collegabile né 
alla rete internet né a qualsiasi altro strumento (ad esempio, tramite Bluetooth, 

wireless, ecc.). 
 
 

Materiale informativo può essere consultato al link: 
 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=materiale_informativo 
 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Simona Elena Tomasoni 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. n. 39/1993) 
 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?form=materiale_informativo

