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Ai genitori degli studenti delle classi seconde 

Agli studenti delle classi seconde 
Ai docenti delle classi seconde 

Alla bacheca del registro elettronico 
SEDE BAZZI 

 SEDE TABACCHI  
SITO                                                                                                                          

Circolare n. 249 
Milano,  26 aprile 2017 
 
 
  
 
                                                                                                                                                 
 
Gli studenti delle classi seconde saranno coinvolti nella rilevazione nazionale INVALSI, che sarà effettuata in data 
9 maggio 2017 
 
Si forniscono qui di seguito alcune indicazioni operative per lo svolgimento delle prove. 
 
Le Prove verranno somministrate da docenti non della classe, secondo il seguente orario: 
 
ore 8.30                  ingresso alunni 
ore 8.30– 09.00     appello, distribuzione dei fascicoli  ed istruzioni per lo svolgimento della  
                               prova di MATEMATICA  da parte del docente somministratore 
ore 09.15 – 10.45   prova di MATEMATICA  
ore 10.50 – 11.05   intervallo 
ore 11,05 -  11.15   distribuzione dei fascicoli  ed istruzioni per lo svolgimento della  
                                prova di ITALIANO  da parte del docente somministratore 
ore 11.15 – 12.45   prova di ITALIANO 
 
Al termine delle prove gli alunni verranno congedati. 
 
Per lo svolgimento delle prove 
 

• sono sufficienti una penna biro (che lo studente avrà con sé) ed il fascicolo consegnato dal docente 
somministratore. 

• non è consentito l’uso di gomme, matite e penne cancellabili. 
• in nessun caso è consentito l’uso del dizionario. 
• per la prova di matematica si consiglia di portare un righello, eventualmente un goniometro, un compasso 

e una squadra.  
• è consentito l’uso della calcolatrice, non quella del cellulare e non collegabile a qualsiasi strumento, 

bluetooth, wireless etc. . 
 
Si invitano genitori e studenti a leggere l’informativa sulla privacy reperibile sul sito INVALSI/ area prove/rilevazioni 
nazionali. 
Durante lo svolgimento delle prove gli studenti non potranno uscire dall’aula, al di fuori della pausa prevista, se non 
per situazioni di emergenza.  Durante gli intervalli potranno allontanarsi dall’aula solo per andare ai servizi. 
 
Si invitano i genitori a sensibilizzare i propri figli a sostenere le prove con impegno e serietà in modo da 
poter fare esperienza, in vista del cambiamento delle prove del futuro Esame di Stato.  
                                                                      
 
                                                                                           
                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                              Arch. Giuseppe VINCOLO 
 

OGGETTO: MODALITA’ SVOLGIMENTO  PROVE INVALSI CLASSI SECONDE a.s. 2016/2017 
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