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Circ. n. 111        Treviglio, 12 marzo 2019 
 

Agli studenti delle classi Quinte 
Ai docenti somministratori 

 

E p.c. a tutti i docenti 
Al personale ATA 

 
 

OGGETTO: Indicazioni operative Prove INVALSI 
 

Di seguito alcune indicazioni operative per un regolare svolgimento delle prove 

INVALSI: 

 

 durante tutte le prove i cellulari dovranno essere depositati spenti 

nell’apposito contenitore a disposizione del docente somministratore. 

L’inosservanza di tale prescrizione comporterà l’esclusione dalla prova; 

 durante lo svolgimento della prova di ascolto di Inglese ogni studente dovrà 

essere munito di cuffie o auricolari con filo (no Bluetooth) da collegare al 

computer, con una lunghezza del fili pari ad almeno 110/120 cm. Trattandosi di 

strumento a uso personale non verrà fornito dalla scuola;   

 durante lo svolgimento della prova di Matematica gli allievi possono scrivere, 

se lo desiderano, calcoli o procedimenti su un foglio per poi fornire le risposte 

sulla piattaforma. I fogli saranno forniti dalla scuola (numerati, debitamente 

timbrati con il timbro ufficiale della scuola e controfirmati dal Docente 

somministratore). Tutti i fogli dovranno essere riconsegnati al termine della prova 

al Docente somministratore, il quale provvederà a consegnarli al Dirigente 

scolastico (o suo delegato). Il Dirigente scolastico (o suo delegato) provvederà a 

distruggere i predetti fogli in maniera sicura e riservata.  

 durante lo svolgimento della prova di Matematica è 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 
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collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento (ad esempio, 

tramite Bluetooth, wireless, ecc.). 

 

Si raccomandano la stretta osservanza di quanto sopra e la puntualità. 

 

Si chiarisce, visti i dubbi sorti tra alcuni studenti, che l’ora di ingresso a scuola 

è quello indicato nella prima colonna della tabella inserita nella circ. 109 e non 

sempre coincide con l’ora del ritrovo nel luogo indicato.  

 

Gli studenti assenti il giorno di una delle tre prove recupereranno la stessa nei 

giorni successivi, entro il 22 marzo. 

 

 Il dirigente Scolastico 

Simona Elena Tomasoni 

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

TURNO PROVE 
ORA del 

ritrovo 

LUOGO del 

ritrovo 

Ora inizio 

prova 

1^ TURNO le classi 

entrano a scuola 
alle ore 08:00 

08:00 
In classe  

 
8:30 

2^ TURNO  le classi 

entrano a scuola 
alle ore 08:00 

11:10 

Davanti a 

laboratorio di 
informatica 2 

11:45 

3^ TURNO le classi 
entrano a scuola 

alle ore 11:10 

14:45 solo 5PB 
lunedì 

Davanti a 
laboratorio di 

informatica 2 

15:00 

14:00 tutte le 
altre classi 

martedì, 
mercoledì, 

giovedì e 
venerdì 

Davanti a 

laboratorio di 
informatica 2 

14:15 

4^ TURNO le classi 

entrano a scuola 
alle ore 16:30 

16:30 

Davanti a 

laboratorio di 
informatica 2 

16:45 


