
 
 
 

  

Liceo Statale “Marie Curie” – Scientifico – Classico - Linguistico  

Via Cialdini, 181 – 20821 Meda (MB) – Tel. +39 0362 70339 –71754 – Codice Fiscale 83008560159 

  Codice Ministeriale MIPS20000P Codice Univoco per la fatturazione elettronica: UFDC93 

E-mail MIPS20000P@istruzione.it – PEC MIPS20000P@pec.istruzione.it  

 

 
Via E. Cialdini, 181  20821 Meda (MB)  -   Tel.  0362/70339 - 71754 

Codice Fiscale 83008560159 – Codice Ministeriale MIPS20000P – Codice Univoco per Fatturazione: UFDC93 

http://www.liceomeda.gov.it          mips20000p@istruzione.it          mips20000p@pec.istruzione.it 

 

 

Circolare n. 270 del 5 Aprile 2018  

Ai docenti 
Agli alunni classi 2° e alle loro famiglie 
Al DSGA 
Al personale ATA 

 

 
Oggetto:  Comunicazioni ed Esempi di Prove INVALSI CBT a.s. 2017/2018 

 
 

Relativamente al nostro Istituto, INVALSI ha individuato le classi 2AC e 2BSA come classi-
campione. Lo svolgimento delle prove da parte delle suddette classi avverrà, alla presenza di un 
ispettore, in giorni diversi rispetto a quelli precedentemente comunicati, con le seguenti modalità: 

 

giorno ora prova Laboratorio  
di Informatica 

Laboratorio  
di Lingue 

martedì 8 maggio 2018 8.30-10.00 italiano 2AC 2BSA 

mercoledì 9 maggio 2018 8.30-10.00 matematica 2AC 2BSA 

 
A seguito di questa variazione dovrà essere modificato anche il calendario delle altre classi 
seconde, che verrà comunicato a breve con apposita circolare. 
Tutti gli studenti delle classi seconde potranno esercitarsi svolgendo gli esempi di prove proposte 
da INVALSI. 
Si rendono disponibili i link per accedere agli esempi di prove di Italiano e Matematica per le classi 
II (secondaria di secondo grado).  
Gli esempi proposti servono per familiarizzare con la piattaforma.  
 
 Classe II secondaria di secondo grado - Italiano 

 Classe II secondaria di secondo grado - Matematica 

 Classe II secondaria di secondo grado - Griglia di correzione - Italiano 

 Classe II secondaria di secondo grado - Griglia di correzione - Matematica 

 

Come ulteriore esempio, sempre per familiarizzare con la piattaforma, si indicano i link per 
accedere agli esempi di prove di Italiano e  Matematica per le classi III (secondaria di primo 
grado). 

 
 Classe III secondaria di primo grado - Italiano - Esempio n°1 

 Classe III secondaria di primo grado - Italiano - Esempio n°2 

 Classe III secondaria di primo grado - Matematica - Esempio n°1 

 Classe III secondaria di primo grado - Matematica - Esempio n°2 

http://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/sandbox/g10_ita_2018/index.html
http://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/sandbox/g10_mat_2018/index.html
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/Griglia_correzione_ITA10_Esempio_n_1.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/Griglia_correzione_MAT10_Esempio_n_1.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/sandbox/g08_ita_2018/index.html
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/sandbox_new/g08_ita_2018/index.html
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/sandbox/g08_mat_2018/index.html
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/sandbox_new/g08_mat_2018/index.html
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 Classe III secondaria di primo grado - Griglia di correzione - Italiano - Esempio n°1 

 Classe III secondaria di primo grado - Griglia di correzione - Italiano - Esempio n°2 

 Classe III secondaria di primo grado - Griglia di correzione - Matematica - Esempio    n°1 

 Classe III secondaria di primo grado - Griglia di correzione - Matematica - Esempio n°2 

 

La docente referente  

Nicoletta Cassinari 

 Il Dirigente Scolastico 

Prof. Bortolino Brunelli 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione Digitale e norme connesse) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo – giuridica@liceomeda.it 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/Griglia_correzione_ITA_08.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/Griglia_correzione_ITA08_Esempio_n_2.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/Griglia_correzione_MAT_08.pdf
https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/2018/Griglia_correzione_MAT08_esempio2.pdf
mailto:giuridica@liceomeda.it

