
C.I.n. 383 del 8 maggio 2019 

ALLE STUDENTESSE 

AGLI STUDENTI 

2D, 2F,2G,2H,2B 

P.C. ALLE LORO FAMIGLIE 

P.C. AL DSGA 

 
OGGETTO: PROVE INVALSI CBT 2019 CLASSI SECONDE NON CAMPIONE  
 

Nelle giornate dal 13 (lunedì) al 18 (sabato) maggio 2019 gli studenti delle classi seconde 

ad esclusione della 2A e 2M svolgeranno le prove INVALSI CBT di Italiano e Matematica secondo i 
seguenti calendari: 
 
Ogni prova ha durata 90 min  + 15 min Questionario Studente + 15 minuti eventuale misure 
compensative. 

SEDE DI CINISELLO B. 

 ITALIANO 
 

MATEMATICA 

II F LUNEDI’ 13/05/19 
2^ ora 
3^ ora 
 

MARTEDI’ 14/05/19 
2^ora 
3^ ora 
 

II G LUNEDI’ 13/05/19 
4^ ora 
5^ ora 
 

GIOVEDI’ 16/05/19 
2^ora 
3^ ora 
 

II H VENERDI’ 17/05/19 
1^ora 
2^ ora 
 

VENERDI’ 17/05/19 
3^ora 
4^ora 
 

 

SEDE DI COLOGNO M. 

 ITALIANO 
 

MATEMATICA 

II D VENERDI’ 17/05/19 
1^ ora 
2^ ora 
 

VENERDI’ 17/05/19 
4^ora 
5^ ora 
 

 

SEDE DI SESTO S.G. 



 ITALIANO 
 

MATEMATICA 

II B VENERDI’ 17/05/19 
1^ ora 
2^ ora 
 

VENERDI’ 17/05/19 
3^ora  
4^ ora 
 

II C GIOVEDI’ 16/05/19 
1^ ora  
2^ ora 
 

GIOVEDI’ 16/05/19 
3^ora 
4^ ora 
 

 

Gli studenti delle classi 2B, 2C, 2H nel giorno delle somministrazioni Invalsi di Italiano, al termine 

delle prove si recheranno presso la struttura dove stanno svolgendo ‘i percorsi per le competenze 

trasversali e per l’orientamento’. 

 

 
Precisazioni: 

· Ogni studente deve avere una penna per poter apporre le firme; 
· durante le prove sarà sempre presente un Collaboratore Tecnico; 
· durante lo svolgimento della prova di matematica è consentito l’uso di calcolatrice e 

formulario (presenti nella prova); 
· in nessun caso è consentito l’uso del dizionario; 
· durante le prove, eventuali calcoli, disegni, appunti, etc vanno effettuati sui fogli 

consegnati dal Docente Somministratore; 
· i Somministratori non devono in nessun modo rispondere ad eventuali domande 

riguardanti il contenuto dei quesiti; 
· durante le prove esercitare una costante vigilanza girando tra le postazioni per accertarsi 

che gli studenti stiano seguendo le istruzioni e stiano rispondendo alle domande;   
· gli allievi che chiedono di uscire dall’aula possono farlo solo in situazioni di emergenza (ad 

esempio, nel caso si sentano male).  
· se un alunno, che ha abbandonato il locale in precedenza, poi rientra, può continuare a 

rispondere alle domande delle prove o del questionario per il tempo rimanente della 
sessione di somministrazione. 

· se un alunno finisce di rispondere alle domande di una prova prima che il tempo sia 
scaduto non deve lasciare il locale. 

 
- All. 08 Strumenti consentiti prova matematica 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                                                                    Prof.ssa Lucia Pacini 


