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Oggetto: Simulazione prova INVALSI - Classi II -  3 Maggio 2016 
 

 

Si comunica che il giorno  3 maggio 2016  si svolgerà la simulazione delle prove INVALSI 

di Italiano e Matematica, secondo quanto definito e concordato nelle riunioni dei 

Dipartimenti umanistico e scientifico. La simulazione coinvolgerà le classi II  e si svolgerà 

con le stesse modalità di somministrazione delle prove standardizzate INVALSI, come di 

seguito indicato: 

La simulazione avrà inizio alle ore 9.15/9.30 e terminerà entro le ore 12.45.  

- In tutte le classi coinvolte i fascicoli delle prove saranno portati dal personale delegato  

  entro le ore 9.00 del giorno della simulazione. 

- Gli alunni svolgeranno le prove nelle loro rispettive classi, all’interno delle quali i singoli  

  banchi andranno convenientemente distanziati gli uni dagli altri. 

- I docenti osserveranno il consueto orario di servizio nelle classi, somministrando la prova 

  di Italiano e di Matematica (rispettivamente i docenti della II e della IV ora), vigilando sul  

  corretto svolgimento, raccogliendo i fascicoli al termine della prova (i docenti della V ora). 

- Per lo svolgimento della simulazione, agli alunni delle classi coinvolte saranno  

  somministrati due fascicoli, uno contenente quesiti di Italiano e uno quesiti di Matematica; 

  la durata di ciascun test sarà di 90 minuti. 

- La simulazione inizierà con la prova di Italiano, al termine della quale agli studenti sarà 

  concessa una pausa di 15 minuti; alle ore 11.00/11.15 avrà inizio la prova di Matematica.  

Ai docenti ed agli alunni delle classi seconde 
Al personale 
Al DSGA 



- È consentito esclusivamente l’uso della penna blu o nera; per lo svolgimento del test di  

  matematica è consentito l’uso di righello, squadra, compasso, goniometro e calcolatrice,  

  non sarà consentito lo scambio con i compagni di tale materiale durante la prova. 

 

 

 

 

- Non è consentito l’uso della calcolatrice dei telefoni cellulari o che sia collegabile a  

  internet. 

-  Una volta iniziata la prova, ai docenti non è consentito rispondere a eventuali domande  

   poste dagli alunni 

-  Ulteriori informazioni saranno fornite la mattina stessa prima dell’inizio delle prove. 

 

Per consentire agli alunni di svolgere con impegno e senza ansia le prove, si invitano i 

docenti in orario nelle classi coinvolte a non programmare verifiche e/o interrogazioni per il 

giorno della simulazione. 

Si confida nella consueta collaborazione di tutti e si informa che le prof.sse F. Carderi e L. 

Cozzolino, referenti per la Valutazione, sono a disposizione per ulteriori informazioni e 

chiarimenti. 

 

 

 

 

   

 
    

 

 

 

              

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO     
 Prof. Paolo M. Reale 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3 comma 2, D.Lgs.39/93 
 


