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Prot. come da segnatura 
CIRCOLARE N. 211  A.S. 2018/19 Tradate, 29/04/2019 

 
AGLI  STUDENTI DELLE CLASSI  

SECONDE 

                                                                                                                                           ALLE LORO FAMIGLIE 

A TUTTI I DOCENTI 

AL DSGA E AL PERSONALE 

ATA 

 AL SITO 

 

OGGETTO: Calendario somministrazioni Prove INVALSI classi SECONDE a.s.  2018/2019 

 

  Si pubblica il calendario delle prove INVALSI 2018/19 per le classi  seconde che    sosterranno  le 

prove di Italiano e Matematica, comprensive anche del questionario studente, secondo il calendario 

sotto riportato, in cui sono indicati i  docenti somministratori designati. La finestra temporale di 

somministrazione assegnata dall’Invalsi al nostro istituto va dal  6 al 18 maggio .Sul sito dell’Invalsi 

www.invalsi.it – area prove- rilevazioni nazionali – esempi prove CBT classe II sec. Secondo grado- 

sono disponibili esempi di prove CBT  di italiano e matematica per permettere agli studenti di 

familiarizzare con la prova computerizzata. Per i docenti somministratori sul medesimo sito Invalsi è 

disponibile il Protocollo di somministrazione Prove Invalsi CBT II sec. di Secondo grado classi non 

campione,  da leggere con attenzione. Sempre sul sito Invalsi sono state pubblicate le Istruzioni 

operative per gli allievi disabili e Dsa.  Le prove di Italiano e matematica avranno una durata di 90 

minuti ciascuna (eventuali tempi aggiuntivi di 15 minuti ove previsti).  I docenti sono invitati a non 

programmare verifiche nei giorni stabiliti nel calendario per le prove .  Ulteriori indicazioni e materiali 

saranno forniti dalla Referente. Sarà presente Assistente Tecnico. 

 Durante lo svolgimento della prova di Matematica sarà consentito scrivere calcoli o procedimenti 

su un foglio, per poi fornire le risposte sulla     piattaforma. È inoltre consentito l’utilizzo dei  seguenti 

strumenti: righello, squadra, compasso, goniometro, 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.) 

 

 

 

 



 
DATA ORA LAB 1  DE ROSA LAB 2  D’AGOSTA 

 

    

Martedì 07 maggio 08.00 – 10.00 
 
 

BERTOLINO 2D (ITALIANO) 
 

COLUCCI 2C 
(MATEMATICA) 
 
 

 11.00 – 13.00 
 
 

FUMO 2E (MATEMATICA) 
 
 

PIGNI 2B (ITALIANO) 
 
 

Mercoledì 08 maggio 08.00 – 10.00 
 
 

MOLINARI 2F (ITALIANO) 
 

ZOLIN 2B (MATEMATICA) 
 
 

 11.00 – 13.00 
 
 

GAREGNANI 2D (MATEMATICA) 
 

BINELLI 2A (MATEMATICA) 
 
 

Giovedì 09 maggio 08.00 – 10.00 
 
 

PROCOPIO 2C (ITALIANO) 
 
 

CICOLI 2G (MATEMATICA) 
 
 

 11.00 – 13.00 
 
 

MESITI 2E (ITALIANO) 
 
 

 

Venerdì 10 maggio 08.00 – 10.00 
 
 

CIMINATA 2A (ITALIANO) 
 
 

GHEZZO 2G (ITALIANO) 
 
 

Sabato 11 maggio 08.00 – 10.00 
 
 

SIPIONE 2F (MATEMATICA) 
 
 

 

Martedì 15 maggio 
 
 

11.00 – 13.00 RECUPERO (MATEMATICA) 
 
ZINGARO  
 

 

Venerdì 17 maggio 
 
 

11.00 – 13.00 RECUPERO (ITALIANO) 
 
MESITI   
 

 

 

Si comunica che nei giorni 07,08,09,10  e 11 maggio  2019 dalle ore 8.00 alle ore 13.00 il 

collegamento internet e il wi-fi nelle classi verrà interrotto per ottimizzare la linea nei laboratori 

al fine dello svolgimento delle prove Invalsi. I docenti sono pregati di compilare il registro 

elettronico dopo le ore 13.00.  

Tutti i docenti sono invitati a  prendere visione del foglio depositato alla reception per 

eventuali sostituzioni. 

In allegato Informativa per la privacy. 

Si ringrazia per la collaborazione 
 

   Vista l’importanza delle prove, si confida nella massima collaborazione di tutti i soggetti coinvolti.  

    

Cordiali saluti  
 
 

Fto la Referente Invalsi                                                                                  Fto Il Dirigente Scolastico 

                                          

Prof.ssa M. Luisa Cariello                                                                            Giovanna Bernasconi                                                     

                                                                                                     


