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OGGETTO: Prove Invalsi, calendario per CLASSI CAMPIONE

Si comunica che le classi seconde svolgeranno le prove invalsi a maggio, entro l'arco temporale di
seguito indicato, con una somministrazione organiz-zata per classi e in una turnazione che consenta
a ciascuno studente l'tfiilizzo del PC nell'Aula di Laboratorio di Informatica della Sede Comi.

Le date di somministrazione rono t. seguenti:

. classi seconde (sono state individuate come classi campione le classi II A e II I) :

dall'11 al 13 maggio: classi campione II A e II I

dal 16 al 31 maggio: classi non campione

PROVE
Le prove riguarderanno le discipline di italiano e Matematica.

DURA^TA
La durata delle prove sarà la seguente:

a. Italiano: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente
b. Matematica:90 minuti più l5 minuti circa per rispondere alle domande del questionario studente

Si fornisce di seguito il calendario dettagliato delle CLASSI CAMPIONE: i docenti interessati
sono pregati di prenderne visione e di evitare la programmazione di attività didattiche, curriculare
ed extra-curriculari, in sowapposizione.

Seguirà il calendario dettagliato per tutte le classi, con l'indicazione delle modalità di svolgimento
delle prove.





CLASSI CAMPIONE A (19 stu ,denti) - II I 23 studenti
SOMIVIINISTRAZIONE PROVA ITALIANO

ITA 1U0512022 IIA 90 minuti +
"15 rninuti

8,30-10,15 Aula Informatiadal a9

ITA T110512022 IIA 90 minuti +
15 mtuiì$i

10,30-12,1 5 Aula Informatica da lo a 19

S OMMINISTRAZIONE PROVA ITALIANO
ITA tt10512022 II,1 90 ?ninuti +

15 minuti
,,14t$t4"00,,,

Aula Informatica da I a 12

ITA ly0512022 III 90 minuti+
l5 minuti

Aula Informatica & 13 a 23

SOMMI}USTRAZIONE PROVA MATEMATICA
MATE t:210512022 IIA 90 minuti +

l5 minuti
8,30-10,15 Aula Informaticadal a9

MATE r210512022 IIA 90 minuti+
15 minuti

10,30-12,15 Aula Informatica da lo a 19

SOMMINISTRAZIONE PROVA MATEMATICA
MATE 1310512022

*q
III$' 90minuti+

15 minuti
8,30-10,15 Aula krformatica da I a 12

MATE ,r310512022 III 90 minuti+
l5 minuti

10,30-12,15 Aula Informaticada t3 a23

Si ricorda, nella previsione delle attività di sommiriistrazione, il link già condiviso

httns : //www.invalsioPen. iU

che propone strumenti e materiali formativi di approfondimento e video formativi per i docenti.

A.s. 2021/2022 - Staffdi Presidenza - Prof,ssa M. Daniela D'Alonzo


