
Istituto d’Istruzione Superiore Statale “G. TERRAGNI” - Olgiate Comasco

COMUNICAZIONE DIRIGENTE SCOLASTICO

Circolare n. 100 Olgiate C.,  5 maggio 2022

Ai Docenti
Agli studenti delle classi seconde

Alle loro famiglie
Al Personale ATA

OGGETTO:  Calendario prove INVALSI classi seconde

Le prove INVALSI saranno somministrate con modalità computer based (CBT), secondo il calendario
allegato.

La prova di ciascun allievo si compone di domande estratte da un ampio repertorio di quesiti e varia da
studente a studente, mantenendo la stessa difficoltà e struttura.

La durata delle prove (Italiano; Matematica) è di 90 minuti. Ogni classe svolgerà le prove in due mattinate
distinte, secondo il calendario sotto riportato.

Le prove si svolgeranno nei laboratori di informatica dell’istituto. Ciascuno studente deve accedere al pc
utilizzando il nome utente e la password dell’Istituto Terragni (quella che si usa normalmente per accedere
ai pc della scuola). Al momento della somministrazione verranno forniti i codici di accesso specifici per la
prova.

Durante le prove i telefoni cellulari e ogni altro dispositivo wireless saranno consegnati ai docenti
assistenti.
E’ consentito solo l’utilizzo di penna (che ciascuno studente deve portare). I fogli per la eventuale brutta
copia (calcoli etc…) saranno forniti dalla scuola e dovranno essere riconsegnati al termine della prova.

Durante lo svolgimento della prova di Matematica gli allievi possono scrivere, se lo desiderano, calcoli o
procedimenti su un foglio per poi fornire le risposte sulla piattaforma. 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.).

Gli studenti delle classi che svolgono la prova alle 8.00 si recheranno direttamente nel laboratorio . Nelle
seguenti ore della mattinata le lezioni si svolgeranno regolarmente.

Per le prove che iniziano alle ore 10.00, 11.00 o 12.00 gli studenti si recheranno nel laboratorio al suono
della prima campanella della pausa dell’ora precedente. Le altre ore di lezione, ovviamente, si svolgono
regolarmente. Al termine della prova è previsto il rientro in classe, sino al termine regolare delle lezioni.

Lunedì 16 maggio gli studenti della classe 2BAP potranno lasciare l’istituto al termine della prova,
comunque non prima delle ore 13.00.

Gli studenti che risultassero assenti ad una o ad entrambe le prove recupereranno la/e stessa/e nei
giorni successivi.

Il Dirigente Scolastico reggente
Laura Mauri

firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39/93
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CALENDARIO PROVE INVALSI CLASSI SECONDE a.s. 21-22– PER CLASSE

2A 18 maggio mercoledì ORE 8.00-10.00
matematica (Bernasconi – Bernasconi)

23 maggio lunedì ORE 10.00-12.00
italiano (Molteni A.- Magni)

2B 17 maggio martedì ORE 10.00-12.00
italiano (Carugati – Doronzo)

19 maggio giovedì ORE 8.00-10.00
matematica (Ricci - Ricci)

2AAP
13 maggio venerdì ORE 8.00-10.00
italiano (Pastori – Pastori)

16 maggio lunedì ORE 10.00-12.00
matematica (Maggi -Maggi)

2BAP
16 maggio lunedì ORE 12.00-14.00
italiano (Secco – Gardinazzi)

17 maggio martedì ORE 8.00-10.00
matematica (Spoto – Spoto)

2AL 14 maggio sabato ORE 8.00-10.00
italiano (Pallotta – Bianchi S.)

19 maggio giovedì ORE 10.00-12.00
matematica (Gallo – Papetti)

2BL 21 maggio sabato ORE 8.00-10.00
italiano  (Calabrò – Coira)

24 maggio martedì ORE 10.00-12.00
matematica (Amilcare – Amilcare)

2AU 14 maggio sabato ORE 11.00-13.00
italiano (Previtera – Ramagnano)

16 maggio lunedì ORE 8.00-10.00
matematica (Santandrea-Santandrea)

2AM 13 maggio venerdì ORE 10.00-12.00
italiano (Trotta – Trotta)

20 maggio venerdì ORE 12.00-14.00
matematica (Bricola -Focà)

CALENDARIO PROVE INVALSI CLASSI SECONDE – PER DATA /ORARIO

Maggio 8.00 – 10.00 10.00 – 12.00 11.00 – 13.00 12.00 – 14.00
13 venerdì 2AAP italiano

(Pastori-Pastori)

2AM Italiano

(Trotta-Trotta)

14 sabato 2AL italiano

(Pallotta- Bianchi S.)

///// 2AU italiano

(Previtera-Ramagnano)

16 lunedì 2AU matematica

(Santandrea Santandrea)

2AAP matematica

(Maggi-Maggi)

2BAP italiano

(Secco- Gardinazzi)

17 martedì 2BAP matematica

(Spoto-Spoto)

2B italiano

(Carugati–Doronzo)

//////// //////

18 mercoledì 2A matematica

(Bernasconi- Bernasconi)

/////// //////

19 giovedì 2B matematica

(Ricci - Ricci)

2AL matematica

(Gallo- Papetti)

20 venerdì /////// ////// 2AM matematica

(Bricola -Focà)

21 sabato 2BL italiano

(Calabrò -Coira)

/////// ///////

23 lunedì ////// 2A italiano

(Molteni A.-Magni)

/////

24 martedì //////// 2BL matematica

(Amilcare-Amilcare)

//////
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