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Sito web 
 
  
Oggetto: ORGANIZZAZIONE PROVE INVALSI CBT CLASSI NON CAMPIONE nella sede 
succursale di via Cocchi 15 e modifica orario di uscita 
 
Nell’anno scolastico 2018-2019 continua l’applicazione del progetto iniziato nell’anno scolastico 
2016-17 e che ha portato all’informatizzazione delle Prove INVALSI per la scuola secondaria di 
secondo grado. 
Queste le principali novità: 

 prove computer based (CBT) di Italiano e Matematica; 
 le domande di background (cosiddetto questionario studente) sono suddivise tra le due prove 
 svolgimento delle prove in due giornate distinte 

 
Le classi seconde NON campione del Liceo effettueranno le Prove Invalsi nel periodo 13 maggio 
2019-18 maggio 2019. 
Gli studenti inseriti nel primo turno entrano a scuola regolarmente alla prima ora recandosi subito in 
laboratorio d’informatica per le operazioni previste dal Protocollo di somministrazione per le classi 
NON campione . 
Sarà presente il docente somministratore . 
 La prova inizierà alle 8,15. Al termine della prova (il sistema chiude automaticamente il 
programma al termine del tempo previsto) seguiranno le operazioni di consegna e firma del 
materiale e gli studenti rientreranno in classe alle ore 10,30 per fare regolare lezione. 
 
Gli studenti delle classi del secondo turno si recheranno alle ore 10,45 nel laboratorio d’informatica 
per le operazioni previste dal protocollo di somministrazione per le classi NON campione. La prova 
inizierà alle 11,00. Al termine della prova previsto per le 12,45 (il sistema chiude automaticamente 
il programma al termine del tempo previsto) seguiranno le operazioni di consegna e firma del 
materiale . 
Non è possibile lasciare l’edificio senza il completamento di tutte le operazioni previste. 
Pertanto la presente si configura come AVVISO alle famiglie di modifica di orario di uscita degli 
studenti. 
 
Si trasmette  il calendario delle prove . 



CALENDARIO PROVE INVALSI  CLASSI SECONDE SEDE DI VIA COCCHI 
 
LUNEDI' 13  maggio 2019    PROVA DI ITALIANO (90Min) 
 
           PRIMO TURNO 
 
Classe  2ASu   10 alunni  (dalla  A alla D) 
 
• 8.15-8.30      appello e lettura informativa formalità apertura prova 
• 8.30               inizio prova 
• 10.00             fine prova 
• 10.15             fine prova DSA 
• 10.15-10.30  formalità chiusura prova 
 
          SECONDO TURNO 
            
Classe   2 A Su    10 alunni ( dalla F alla R) 
 
• 10.45-11.00   appello lettura informativa  e formalità apertura prova 
• 11.00              inizio prova 
• 12.30              fine prova 
• 12.45              fine prova DSA 
• 12.45-13.00   formalità chiusura prova 
Gli alunni sono autorizzati ad uscire dalla scuola ,una volta terminata la prova ,ma non prima delle 
ore 12,05. 
 
Martedì 14 maggio 2019      PROVA DI ITALIANO (90min) 
 
             PRIMO TURNO 
  
Classe  2BSu   11 alunni  ( dalla M alla V) 
 
• 8.15-8.30      appello e lettura informativa formalità apertura prova 
• 8.30               inizio prova 
• 10.00             fine prova 
• 10.15             fine prova DSA 
• 10.15-10.30  formalità chiusura prova 
 
             SECONDO TURNO 
 
Classe   2 B Su    10 alunni (dalla B alla L) 
 
• 10.45-11.00   appello lettura informativa  e formalità apertura prova 
• 11.00              inizio prova 
• 12.30              fine prova 
• 12.45              fine prova DSA 
• 12.45-13.00   formalità chiusura prova 
   
 
Mercoledì 15 maggio 2019     PROVA DI MATEMATICA (90 min) 
 
       



             PRIMO TURNO 
 
Classe  2ASu   10 alunni  ( dalla F alla R) 
 
• 8.15-8.30      appello e lettura informativa formalità apertura prova 
• 8.30               inizio prova 
• 10.00             fine prova 
• 10.15             fine prova DSA 
• 10.15-10.30  formalità chiusura prova 
 
              SECONDO TURNO 
 
Classe   2ASu    10 alunni ( dalla A alla D) 
 
• 10.45-11.00   appello lettura informativa  e formalità apertura prova 
• 11.00              inizio prova 
• 12.30              fine prova 
• 12.45              fine prova DSA 
• 12.45-13.00   formalità chiusura prova 
 
 
Giovedì 16 maggio 2019  PROVA DI MATEMATICA (90 min) 
 
             PRIMO TURNO 
 
Classe  2BSu   11 alunni  ( dalla B alla L) 
 
• 8.15-8.30      appello e lettura informativa formalità apertura prova 
• 8.30               inizio prova 
• 10.00             fine prova 
• 10.15             fine prova DSA 
• 10.15-10.30  formalità chiusura prova 
   
 
             SECONDO TURNO 
 
Classe   2 B Su    10 alunni (dalla M alla V) 
 
• 10.45-11.00   appello lettura informativa  e formalità apertura prova 
• 11.00              inizio prova 
• 12.30              fine prova 
• 12.45              fine prova DSA 
• 12.45-13.00   formalità chiusura prova 
      Gli alunni sono autorizzati ad uscire dalla scuola ,una volta terminata la prova ,ma non prima 
delle ore 12,05. 
       
 
venerdì 17 e sabato 18 giornate di recupero prove per eventuali assenti 
 
Docente somministratore : prof.ssa Donatella Barbini 
Assistente tecnico : Marco Cirri 
 


