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Circolare n. 301 del 24 Aprile 2019 
Ai docenti  
Agli alunni delle classi 2° e alle loro famiglie 
Al DSGA 
Al personale ATA 

 

Oggetto: Calendario somministrazioni Prove INVALSI classi seconde a.s. 2018/2019  
 
Si rende noto il calendario delle prove INVALSI per le classi seconde: 
 

Classe italiano matematica laboratorio 

2AS lunedì 13/5 dalle 8:05 alle 10.10 
docente somministratore  
prof.ssa Asnaghi 

martedì 14/5 dalle 10:10 alle 12:10 
docente somministratore  
prof.ssa Gobbi 

informatica 

2BS lunedì 13/5 dalle 8:05 alle 10.10 
docente somministratore  
prof. Freti 

mercoledì 15/5 dalle 8:05 alle 10.10 
docente somministratore  
prof.ssa Sciortino 

lingue 

2CS giovedì 16/5 dalle 8:05 alle 10.10 
docente somministratore  
prof.ssa Elli 

venerdì 17/5 dalle 10:10 alle 12:10 
docente somministratore  
prof.ssa Terenghi 

informatica 

2ASA lunedì 13/5 dalle 10:10 alle 12:10 
docente somministratore  
prof.ssa Bellotti 

venerdì 17/5 dalle 8:05 alle 10.10 
docente somministratore  
prof.ssa Di Blas 

informatica 

2BSA martedì 14/5 dalle 8:05 alle 10.10 
docente somministratore  
prof. Pozzoli 

mercoledì 15/5 dalle 8:05 alle 10.10 
docente somministratore  
prof. Ratti 

informatica 

2AL lunedì 13/5 dalle 10:10 alle 12:10 
docente somministratore  
prof.ssa Zilio 

giovedì 16/5 dalle 8:05 alle 10.10 
docente somministratore  
prof.ssa Regalia 

lingue 

2BL martedì 14/5 dalle 8:05 alle 10.10 
docente somministratore  
prof.ssa Santambrogio 

venerdì 17/5 dalle 8:05 alle 10.10 
docente somministratore  
prof.ssa Consonni 

lingue 

2AC martedì 14/5 dalle 10:10 alle 
12:10 
docente somministratore  
prof. Saporiti 

giovedì 16/5 dalle 10:10 alle 12:10 
docente somministratore  
prof.ssa Tarducci 

lingue 
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I docenti somministratori rimarranno nei laboratori durante entrambe le ore, in modo da 

provvedere alle operazioni di apertura e di chiusura delle prove. Se necessario, verranno predisposte le 

opportune supplenze. 
Si ricorda la durata delle prove: italiano 90 minuti + questionario, matematica 90 minuti + questionario. 

Gli orari indicati tengono conto della durata effettiva della prova e del tempo necessario per effettuare le 
operazioni di login al sito dell’INVALSI, secondo le disposizioni che verranno comunicate prima della prova 

stessa. Si raccomanda la massima puntualità. 
 

N.B. Gli studenti ASSENTI ad una delle prove sono pregati di contattare la docente referente per concordare 

le modalità di recupero (n.cassinari@gmail.com) 
 

I docenti delle discipline coinvolte sono invitati ad accompagnare le classi, almeno una volta, nel laboratorio 
assegnato per lo svolgimento delle prove, in modo da procedere alla distribuzione dei posti (che dovrà 

rimanere la stessa per tutte le somministrazioni) e  alla verifica del possesso della password di accesso. 

Gli studenti che avessero smarrito o dimenticato la password sono pregati di rivolgersi, al più presto, al il sig. 
Vincenzo per concordare il ripristino. Si ricorda che, senza i suddetti accorgimenti, l’accesso al server della 

scuola potrebbe comportare tempi di attesa relativamente lunghi. 
 

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

foglio, per poi fornire le risposte sulla piattaforma. I fogli saranno forniti dalla scuola e dovranno essere 
riconsegnati al termine della prova al Docente somministratore, il quale provvederà a consegnarli al Dirigente 

scolastico (o suo delegato) che li distruggerà in maniera sicura e riservata. È inoltre consentito l’utilizzo dei 
seguenti strumenti:  

1. Righello  
2. Squadra  

3. Compasso  

4. Goniometro  
5. 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.). 

Eventuali ulteriori indicazioni fornite da INVALSI saranno comunicate tempestivamente. 
 

 

                                           

 
Referente del procedimento: Antonella Seregni Assistente Amministrativo ufficio giuridica  – mips20000p@istruzione.it 
 

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) 
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