
 
 

 
 

Circ n. 272        Saronno, lì 21/04/2017 

     Agli studenti delle classi 2^  

        Ai Docenti 

 
 
 

Oggetto: Prove Invalsi 

 

Si comunica che martedì 09/05/2017 tutti gli studenti delle classi seconde degli istituti superiori di 

tutta Italia svolgeranno le prove inviate dal Ministero per accertare le competenze acquisite in Italiano e in 

Matematica. 

Le prove si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 
 

- alle ore 08:10 gli studenti si troveranno a scuola e si recheranno nelle aule indicate in tabella, avendo 

provveduto a rifornirsi di eventuali bibite, merendine panini per la pausa prevista, dal momento che 

non  potranno  lasciare  le  aule  nel  corso  della  mattinata.  Il  docente  della  prima  ora  provvede 

all’appello  e  alla  sistemazione  della  classe  (banchi  in  file  singole)  fino  all’arrivo  del  docente 

somministratore, che prenderà “in carico” la classe; 

 

CLASSE DOCENTE 1^ ORA DOCENTE SOMMINISTRATORE AULA 

2 AA PATERNOSTER LICATA 11 

2 BA NESPOLI CANNAVALE 26 

2 AC LA PERNA MUNDULA 34 

2 AS TALLARINI DI LENA 8 

2 BS MUNGO LA PERNA 21 

2 AFL D’ALELIO MELE 28 

2 BFM GIACCO PALLANTE 36 

 

Programma della mattinata 
 

- dalle ore 09:00 alle ore 10:45 prova di matematica; 

- dalle ore 10:45 alle ore 11:10  intervallo (il docente accompagna la classe nella sala ristoro 

per la pausa); 

- dalle ore 11:10 alle ore 12:40 prova di italiano; 

- alle ore 12:45 gli alunni potranno lasciare la scuola 
 

 

Si precisa che: 

 

 gli studenti che nel pei o nel pdp hanno come misura compensativa un tempo prolungato per le 

verifiche scritte potranno usufruire di 30 minuti in più in ciascuna prova rispetto ai 90 minuti previsti 

per il resto della classe e degli altri strumenti compensativi previsti (uso PC, formulari,…), 

 

 



 durante le prove  non  è  consentito  allontanarsi  dall’aula   se non in caso di situazione di 

emergenza (es. malessere)   e in tale giornata non saranno concesse entrate posticipate e uscite  

anticipate,gli alunni potranno recarsi ai servizi solo durante gli intervalli tra una  prova  e l’altra , 

 la sorveglianza e la somministrazione delle prove è affidata ad un Docente incaricato dal Dirigente 

Scolastico che come vuole la procedura non appartenga alla disciplina oggetto della prova. 

 durante lo svolgimento delle prove di matematica e italiano non potranno essere forniti chiarimenti o 

aiuti di nessun genere da parte dei docenti somministratori, 

 se un alunno finisce prima la prova non potrà uscire dall’aula, ma dovrà rimanere al proprio posto: si 

consiglia pertanto di utilizzare tutto il tempo disponibile per controllare e rivedere le prove, 

 nessuno studente può lasciare l’istituto prima delle 12.45, 

 non è consentito l’uso del dizionario, 

 non è consentito l’uso di fogli aggiuntivi per la brutta copia;  calcoli e disegni vanno effettuati sul 

fascicolo stesso, 

 non è consentito l’uso di matite, gomme, penne cancellabili ecc., è necessario  pertanto portare una 

penna nera o blu, 

 per  la  prova  di  matematica  è  necessario  l’uso  di  righello,  squadra,  compasso,  goniometro  e 

calcolatrice (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 

es. bluetooth, wireless…), 

 pur non essendo prevista l’assegnazione di voti alle prove, si confida nell’impegno di ciascuno dal 

momento che   dai risultati si potranno desumere informazioni sui livelli di competenza raggiunti 

dagli alunni del nostro istituto rispetto agli  altri istituti della Provincia, Regione, Italia. 

 

Confido nell’impegno e nel senso di responsabilità di ciascuno. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alberto  Ranco 


