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Oggetto: calendario prove INVALSI 

Si trasmette calendario prove INVALSI 

Martedì 8 maggio       ITALIANO Docenti somministratori Laboratorio 
 

Numero alunni 

8.00 – 9.50 22 alunni 2B  
 

Bertoli informatica 31 

9 alunni 2 classico  
(primi 9 in elenco) 

Cattane linguistico 

9.50 – 11.45 20 alunni 2C  
 

Napolitano informatica 29 

9 alunni 2 classico  
 

Cattane linguistico 

 
Mercoledì 9 maggio      ITALIANO 

   

8.00 – 9.50 20 alunni 2M   
(primi 20 in elenco) 

Capellano 
 

informatica 34 

5 alunni 2M  
9 alunni 2A   
(primi 9 in elenco)   

Cattane linguistico 

9.50 – 11.45 20 alunni 2L  
( primi 20 in elenco) 

Napolitano 
 

informatica 35 

6  alunni 2L    
 9 alunni 2A   

Cattane linguistico  

 
Giovedì 10 maggio     MATEMATICA 

   

8.00 – 9.50 Classe 2A  Capellano informatica 18 

9.50 – 11.45 Classe 2B Cattane informatica 22 
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Venerdì 11 maggio    MATEMATICA    

8.00 – 9.50 2C Cattane  informatica 20 

9.50 – 11.45 2class Napolitano informatica 18 

 
Lunedì 14 maggio    MATEMATICA 

   

8.00 – 9.50 16 alunni 2M  
( primi 16 in elenco) 
 

Cattane informatica 26 

10 alunni 2M 
 

Capellano linguistico 

9.50 – 11.45 15 alunni 2L  
(primi 15 in elenco) 

Napolitano informatica 25 

10 alunni 2L  
( tempo aggiuntivo 15 minuti) 

Capellano linguistico 

 

 Si segnala che sono disponibili i link per accedere agli esempi di prova di Italiano e Matematica per la classe II secondaria di 

secondo grado: servono solo per familiarizzare con la piattaforma e non propongono contenuti nuovi  

 Classe II secondaria di secondo grado - Italiano  

 Classe II secondaria di secondo grado - Matematica  
 

Si precisa quanto segue: 

1) Le classi che sostengono la prova si recheranno nei laboratori indicati all'ora prestabilita  
 

2) Le prove si svolgeranno al computer. L'alunno potrà scrivere calcoli o altre annotazioni solo su fogli che saranno 
consegnati dal docente somministratore. Potrà utilizzare solo una penna nera o blu. Al termine della prova i fogli usati per 
le annotazioni dovranno essere consegnati al docente presente in aula.  

 

3) E' severamente vietata qualsiasi forma di diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo e per qualsiasi utilizzo, dei 
contenuti della prova svolta e di qualsiasi informazione relativa alla prova stessa. È altrettanto vietata qualsiasi 
riproduzione totale o parziale delle prove INVALSI CBT (computer based), indipendentemente dagli usi e a qualsiasi titolo 
(didattico, informativo, divulgativo, ecc.).  
 

4) I cellulari e altre apparecchiature elettroniche dovranno essere consegnate al somministratore.  
 

5) L’allievo di una classe eventualmente assente a una o più prove INVALSI CBT recupererà le prove alle quali non ha 
partecipato il primo giorno utile insieme agli allievi di altre classi, sempre entro il 14 maggio.  
 

F.to La docente referente                                                                                Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Rosa Bertoli                         Prof.ssa Valentina Gambarini 

                                                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                   Ai sensi dell’Art.3 comma2  del D.L 39/1993 

 

 

 

 


