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Circ. n. 79                                                               Treviglio, 10 marzo 2022 
 

Agli studenti delle classi Quinte 
Ai docenti somministratori 

 

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

 
OGGETTO: Prove INVALSI classi quinte 

 
Gli studenti delle classi quinte saranno impegnati nella settimana dal 15 al 28 

marzo 2022 nelle prove INVALSI, secondo il calendario pubblicato 
nell’area riservata docenti e sul RE, che riporta le turnazioni delle classi 

stesse e i nomi dei docenti somministratori. 
 

Gli studenti assenti il giorno di una delle prove verranno sottoposti alla stessa il 
primo giorno di rientro a scuola, aggregati a una delle classi in calendario. In 

ogni caso il nostro Istituto ha attiva la finestra di somministrazione fino al 31 

marzo 2022, oltre quella data gli studenti che per qualche motivo non avessero 
effettuato una o più prove lo dovranno fare nella sessione suppletiva. 

 
Eventuali modifiche del calendario, dovute a nuove date di svolgimento del 

concorso ordinario presso il nostro istituto, verranno tempestivamente 
comunicate. 

 
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 e il 

rinvio ad altro giorno, oltre che ad annotazione disciplinare; 

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

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

collegare al computer, con una lunghezza del filo pari ad almeno 110/120 cm. 

Trattandosi di strumento a uso strettamente personale non verrà fornito dalla 

scuola;  

 durante lo svolgimento della prova di Matematica gli allievi potranno 

scrivere, se lo desiderano, calcoli o procedimenti su un foglio per poi fornire le 
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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 utilizzati devranno 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.).  

 

Tutti i docenti somministratori sono convocati LUNEDI 14 MARZO 2022 alle 
ore 16:00 via meet per attività obbligatoria di informazione/formazione sulle 

modalità di somministrazione, a cura del prof. Marcone. 
 

 Il dirigente Scolastico 

Simona Elena Tomasoni 

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


