
 
 

 
 

Circ n. 290        Saronno, lì 20/04/2018 

     Agli studenti delle classi 2^  

        Ai Docenti 

 
 

Oggetto: Prove Invalsi 

 

Si comunica che, nel periodo 7 – 18 maggio 2018, a tutti gli studenti delle classi seconde degli 

Istituti Superiori di tutta Italia saranno somministrate online tramite computer, le prove Invalsi  di Italiano e 

di Matematica per permettere al Ministero della Pubblica Istruzione di rilevare le competenze e le 

conoscenze acquisite nelle suddette discipline. 

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.  Il  

docente  della  prima  ora  provvede all’appello  e  alla  sistemazione  della  classe fino  all’arrivo  

del  docente somministratore, che prenderà “in carico” la classe; 

 

CLASSE Prova  
DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 
Data Orario LABORAT. 

2 AC Italiano Minelli 07.05 8.10 – 11.10 Lm3 

 Matematica Minelli 11.05 8.10 – 11.10 Lm3 

2 AS Italiano 
Cannavale + Osservatore 

esterno 1 
08.05 8.10 – 11.10 Lm1 

 Matematica 
Cannavale + Osservatore 

esterno 1 
09.05 8.10 – 11.10 Lm1 

2 BS Italiano 
Pallante + Osservatore 

esterno 2 
08.05 8.10 – 11.10 Lm3 

 Matematica 
Pallante + Osservatore 

esterno 2 
09.05 8.10 – 11.10 Lm3 

2 BA Italiano Nespoli + Lanzo 10.05 8.10 – 11.10 Lm1 

 Matematica Nespoli + Lanzo 11.05 8.10 – 11.10 Lm1 

2 CS Italiano Di Lena 10.05 8.10 – 11.10 Lm3 

 Matematica Di Lena 14.05 8.10 – 11.10 Lm3 

2 AFL Italiano Bruno + Izzo 14.05 8.10 – 11.10 Lm1 

 Matematica Bruno + Izzo 15.05 11.10 – 14.10 Lm1 

2 AA Italiano Torre 15.05 8.10 – 11.10 Lm1 

 Matematica Torre 16.05 8.10 – 11.10 Lm1 

2 BFM Italiano Lo Giudice + Grano 16.05 11.10 – 14.10 Lm1 

 Matematica Lo Giudice + Grano 17.05 8.10 – 11.10 Lm1 

 



 

Si precisa che: 

 

 Il nostro Istituto in questo Anno Scolastico è oggetto di campionamento per la scelta delle classi 

Campione 2AS e 2BS  

 Nei giorni delle prove agli studenti non saranno concesse entrate posticipate e uscite  anticipate; gli 

studenti assenti dovranno comunque recuperare la/ le prove secondo le modalità stabilite dal Dirigente 

Scolastico; durante le prove non sarà loro consentito di  allontanarsi dall’aula, se non in situazione di 

emergenza ( es. malessere ); lo studente che terminerà  prima del tempo consentito la prova, non potrà 

uscire  dal laboratorio,  ma dovrà rimanere al proprio posto senza disturbare i compagni.  

 La sorveglianza durante le prove e le operazioni di somministrazione delle stesse, saranno affidate ad 

un docente somministratore nominato dal Dirigente Scolastico ( che non sia della disciplina oggetto 

delle prove ); solo nelle classi CAMPIONE è prevista la presenza di un  Osservatore esterno 

(nominato dall’USR  per ciascuna delle due classi), che affiancherà il docente Somministratore. 

 Durante lo svolgimento delle prove non potranno essere forniti chiarimenti o aiuti di nessun genere da 

parte del docente Somministratore 

 Ciascuna prova ha la durata massima di 90 minuti (come stabilito dalla piattaforma Invalsi ).  

Le domande previste dal Questionario studente confluiranno nella parte finale di ciascuna prova. 

Non sarà possibile accedere nuovamente a ciascuna prova  dopo la chiusura da parte dello studente 

per l’invio delle risposte oppure in seguito all’esaurimento del tempo massimo previsto. 

 Non sarà consentito l’utilizzo del dizionario 

 Sarà consentito l’utilizzo di matita, gomma, righello, squadra, compasso, carta e penna ( nera o blu ) 

per i calcoli ed i passaggi; eventuali fogli utilizzati dovranno essere consegnati al docente 

Somministratore che provvederà a distruggerli. La calcolatrice e un formulario sono forniti dalla 

piattaforma. 

 Agli studenti da e DSA saranno fornite dall’Invalsi prove semplificate di Italiano e Matematica; la 

durata di ciascuna prova è di 90 minuti con il tempo aggiuntivo di 30 minuti; sarà consentito l’utilizzo 

del dizionario, di formulari diversi da quello fornito dalla piattaforma ed altri strumenti compensativi 

previsti dai PEI e dai Pdp di ciascun alunno. 

Tutti gli altri studenti BES svolgeranno le prove secondo le modalità standard previste per tutti gli 

altri studenti 

 anche se non è prevista la valutazione delle due prove da parte dei docenti delle due discipline, si 

confida  nell’impegno di ciascuno studente, dal momento che   dai risultati si potranno desumere 

informazioni sui livelli di a p p r e n d i m e n t o  e  d e l l e  competenze raggiunte dagli studenti del 

nostro Istituto rispetto agli  studenti degli altri Istituti della Nord - Ovest, della Lombardia e dell’ 

Italia. 

 

Si confida inoltre nell’impegno e nel senso di responsabilità di tutte le componenti interessate, al fine di 

evitare irregolarità, disservizi e garantire un sereno svolgimento di tutte le operazioni. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alberto  Ranco 


