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Circolare n.  225 del 06/05/2019                                                         

Agli studenti delle classi seconde e alle loro famiglie 

Al personale docente e ATA 

Alla Commissione INVALSI 

All’AD, prof. Cannas 

Al direttore di Laboratorio  L24, prof. Cuccu 

All’assistente tecnico Lab 24, sig. Angius 

oggetto: prove INVALSI classi seconde 

 

Le prove INVALSI 2019 si svolgeranno nei giorni compresi fra il 10 ed il 16 maggio 2019. 

 Le prove (Italiano, Matematica e Questionario dello studente) interesseranno  tutte le classi 
seconde e saranno svolte interamente al computer ( modalità CBT), in base al sotto riportato calendario. La 
commissione INVALSI, il direttore dei laboratori di informatica prof. Cuccu, l’animatore digitale prof. Cannas 
e l’AT sig. Angius forniranno il necessario supporto organizzativo e tecnico nei laboratori L24. Le prove 
saranno somministrate dai docenti sotto indicati, i quali avranno cura di leggere preliminarmente il 
manuale e il protocollo per la somministrazione, che si allegano. 

 I consigli di classe sono tenuti a non programmare, per le classi seconde, nessuna uscita didattica  
o attività che possa interferire con lo svolgimento delle prove nell'arco temporale sopra indicato. 

CALENDARIO 

classe italiano Turno Lab 24 docente somministratore 

2 A S.A. 15/05 1 Sussarellu 

2 B S.A. 16/05 1 Sussarellu 

2 C S.A. 16/05 2 De Giorgi 

 2 A MAT 15/05 2 Vaccargiu 

    

classe matematica Turno Lab 24 docente somministratore 

2 A S.A. 10/05 2 Zoncu T. 

2 B S.A. 11/05 2 Perra A. 

2 C S.A. 13/05 1 Russo 
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 2 A MAT 10/05 1 De Giorgi 

 

supporto tecnico nei laboratori 

10/05  CUCCU 

11/05 CANNAS 

13/05 CUCCU 

15/05 CANNAS 

16/05 CUCCU 

 

Nei giorni previsti per le prove le classi coinvolte  entreranno alle ore 8:20 ( primo turno) oppure 11:25 ( 

secondo turno) direttamente nel laboratorio 24. Terminate le prove ciascuna classe riprenderà l’attività 

didattica ordinaria nelle rispettive aule. 

Durante le prove gli alunni possono utilizzare fogli bianchi per i loro appunti e per la prova di Matematica è 

consentito l’uso dei seguenti strumenti: 1. Righello 2. Squadra 3. Compasso 4. Goniometro 5. Calcolatrice 

scientifica. 

Il tempo a disposizione è di 90 minuti sia per l’Italiano che per la matematica ed è definito dalla 

piattaforma. Una volta che lo studente ha inviato la prova INVALSI CBT (o che il tempo a sua disposizione 

sarà scaduto) non sarà più possibile accedere nuovamente alla piattaforma. Al termine di ciascuna prova 

INVALSI CBT, ogni studente si reca dal docente somministratore e: 

1. firma l’elenco compilato via via dal docente somministratore nelle varie fasi di svolgimento della 

prova INVALSI CBT 

2. riconsegna al docente somministratore il talloncino con le proprie credenziali ricevute a inizio 

prova, firmato dall’allievo stesso e dal docente somministratore 

3. riconsegna i fogli eventualmente da lui utilizzati durante la prova per prendere appunti. 

Al seguente link sono disponibili le simulazioni delle prove messe a disposizione dall’INVALSI. 

La prof.ssa Medde è incaricata del coordinamento generale delle operazioni. 

Si ricorda che l'INVALSI ha reso disponibili sul proprio sito esempi di prove digitali di Italiano e Matematica a 
questo link: https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=Esempi_-_Prove%20CBT_g10                              

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        ( Prof. Massimo Mocci ) 
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