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Circ. n. 168

Treviglio, 27 aprile 2017
A tutti gli studenti classi SECONDE
E p.c. alle famiglie degli studenti
E p.c. a tutti i docenti

OGGETTO: Prove INVALSI
Martedi 9 Maggio 2017, tutti gli studenti delle classi seconde del nostro Istituto, e di tutti gli istituti superiori
d’Italia, 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
Matematica e Italiano.
Perché tutto si svolga regolarmente e ordinatamente gli stu denti dovranno osservare scrupolosamente le
seguenti indicazioni:
 l’ingresso a scuola avverrà entro le ore 8,50, si raccomanda la massima puntualità; a prova iniziata non sarà
consentito l’accesso ai ritardatari;
 le prove seguiranno questa scansione temporale:
o MATEMATICA dalle ore 9.00 alle ore 10.45 circa (durata 90 minuti);
o dalle ore 10.45 alle ore 11.00 intervallo;
o ITALIANO dalle ore 11.00 alle ore 12.45 circa (durata 90 minuti).
 durante lo svolgimento di ogni singola prova lo studente non potrà uscire dall’aula;
 prima del termine delle prove nessuno studente potrà lasciare la scuola, nemmeno per motivi di trasporto;
 al termine gli studenti saranno dimessi, anche le classi 2C, 2D, 2PA, che avrebbe lezione in settima ora.
Si ricorda inoltre che:
 durante la prova di matematica SARÀ CONSENTITO L’USO di:
o righello (fortemente raccomandato)
o squadra
o compasso
o goniometro
o calcolatrice (fortemente raccomandata)
 durante tutte le prove NON SARÀ CONSENTITO L’USO di:
o cellulare
o strumentazioni varie collegabili alla rete internet
o matite e gomme
o penne con inchiostro cancellabile
o correttori tipo “bianchetto”
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)
DA RESTITUTIRE ESCLUSIVAMENTE DA PARTE DEGLI STUDENTI DELLA 2C, 2D, 2PA
Io sottoscritto……………………………………………………… genitore di………………………………………..
Classe 2 sezione ….. dichiaro di essere informato che mio/a figlio/a il giorno 9 maggio 2017 terminerà le lezioni alle
ore 13.00 circa. In ogni caso verrà dimesso al termine della somministrazione delle prove INVALSI.
Treviglio, …………………………

Firma…………………………………………………..……………

RICONSEGNARE AL DOCENTE COORDINATORE ENTRO IL 6 MAGGIO 2017
IN MANCANZA, CHI HA IN ORARIO LA SETTIMA ORA RESTERA’ A SCUOLA

