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Milano, 4 marzo 2019 
 
Circolare n. 187 

 
Agli studenti delle classi quinte 

 
 
Oggetto: Calendario prove INVALSI classi QUINTE e modalità organizzative - Studenti 

Si comunica che da quest’anno le classi quinte svolgeranno le prove INVALSI in modalità 
informatica computer based (CBT) riguardanti le discipline di Italiano, Matematica e Inglese nella 
settimana da lunedì 11 marzo a venerdì 15 marzo 2019, secondo il calendario affisso nelle 
classi. 

Ogni alunno affronterà una prova composta da domande estratte da una banca dati e differenziate 
da studente a studente, pur con uguale struttura e omogeneo grado di difficoltà. 

Ogni classe affronterà le tre prove in giorni diversi. Prima delle prove e al loro termine, l’orario delle 
lezioni sarà regolare. 
Le prove sono articolate su due turni. La maggior parte delle classi verrà suddivisa in due gruppi di 
alunni, che svolgeranno le prove in due diversi laboratori informatici. Verranno utilizzati i laboratori 
Info 2 (13 postazioni), Info 3 (15 postazioni), Info 4 (15 postazioni), Lab. Odo 1 (10 postazioni).  

 Le prove di ITALIANO e MATEMATICA dureranno 120 minuti ( 135 per gli studenti con 
DSA) più 15 minuti per le operazioni preliminari. Totale: 2 ore e mezza. La durata prevista 
comprende anche il tempo per rispondere alle domande del questionario studente.  La prova di INGLESE (reading + listening) durerà 150 minuti (180 per gli studenti con DSA) 
più 15 minuti per le operazioni preliminari. Totale: 3 ore e 15 minuti. 

Gli studenti si recheranno direttamente nel laboratorio a loro assegnato. I docenti garantiranno la 
sorveglianza secondo il loro normale orario di servizio, avendo cura di raggiungere rapidamente i 
laboratori al cambio dell’ora.  
E’ indispensabile rispettare i tempi stabiliti per l’inizio delle prove. 

Strumenti consentiti per lo svolgimento della prova di Matematica: 

Righello – Squadra – Compasso – Goniometro - 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.). 

I fogli per eventuali calcoli o procedimenti saranno forniti dal Docente somministratore e dovranno 
essere riconsegnati al termine della prova. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Claudia Pisati 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 d. lgs 39/1993 
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