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Prot. N. 
 

 

Avviso N. 328 
Agli STUDENTI delle classi seconde  
 
OGGETTO: Prove Invalsi    
   
 
Le prove Invalsi si svolgeranno il giorno MARTEDI 12 MAGGIO, dalle ore 9.00 alle ore 13.10 (circa), 

secondo la seguente scansione oraria: 

ore 9.00  INGRESSO: 
gli studenti devono recarsi nelle rispettive classi. Se non già predisposti, disporre i banchi in file ben separate, 

ricordarsi di spegnere le apparecchiature elettroniche, - i cellulari devono essere spenti e riposti nella borsa, 

non possono rimanere né sul banco né sotto al banco-, attendere il docente somministratore e prestare la 

massima attenzione alle indicazioni fornite 

➢ 9.10 – 10.50  PRIMA PROVA:  MATEMATICA    

➢ Distribuzione fascicoli e Lettura istruzioni  (10 min. circa) 

➢ Svolgimento (durata della prova 90 min effettivi)  

Durante lo svolgimento della prova di matematica è consentito (ed è consigliato!)  l’uso dei 

seguenti strumenti: righello, squadra, compasso, goniometro, calcolatrice (é 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.). Non è consentito l’uso di gomme, matite e penne cancellabili;   
Eventuali calcoli o disegni vanno effettuati sul fascicolo stesso; non è consentito l’uso 
di fogli aggiuntivi per la brutta copia.  

➢ Pausa dalle 10.50 alle 11.05 

➢  11.05 – 13.10  SECONDA PROVA: ITALIANO  e QUESTIONARIO  

● Distribuzione fascicoli e Lettura istruzioni  (10 min. circa) 

● Svolgimento (durata della prova 90 min effettivi)  

● QUESTIONARIO (circa 30 minuti) disponibile, in visione, al seguente url  

N.B. Durante lo svolgimento delle prove non è possibile uscire dall’aula.  

Se un alunno arriva in ritardo, può essere ammesso solo se  non è ancora iniziata la somministrazione della 

prova.  

Como, 3 maggio 2015    
 



 

 Il Dirigente Scolastico 
  
               F.to* Roberto Peverelli 
 

    *Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2      
del D.Lgs n. 39/1993 


