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Circ. n. 314 
del  04/05/20222 

Alle classi seconde 
e p.c. 

Al DS e al DSGA 
Ai Docenti 

Alla Segreteria didattica 
Agli Assistenti tecnici  

 
Oggetto: Indicazioni agli studenti per lo svolgimento delle prove INVALSI classi seconde 
(maggio 2022) 
 
Le prove INVALSI per le classi seconde si svolgeranno secondo il calendario contenuto nelle circolari n. 286 
e 294 (classe 2E). Tutte le prove INVALSI si svolgono al computer. Qualche giorno prima delle prove, gli 
allievi riceveranno alla propria mail istituzionale l’indicazione del laboratorio assegnato e della postazione da 
occupare. Le classi seconde della succursale svolgeranno le prove nella propria aula utilizzando i notebook 
in dotazione all’Istituto. 
 
Eventuali studenti assenti ad una o più prove dovranno obbligatoriamente recuperarle nei giorni successivi 
e, in caso di assenza prolungata, immediatamente dopo il loro rientro a scuola, anche senza preavviso. 
 
Vi invitiamo a leggere attentamente le seguenti indicazioni per lo svolgimento delle prove: 
 

● Durante le prove, i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del docente. Ogni attività 
svolta sul computer dal momento dell’inizio della prova è registrata e monitorata per ragioni di 
sicurezza dalla polizia postale. 

● Il tempo complessivo di svolgimento di ciascuna prova è regolato automaticamente dalla 
piattaforma. Una volta chiusa la prova (o scaduto il tempo) non sarà più possibile accedervi 
nuovamente. 

● Gli studenti, se necessario, possono usare solo fogli di brutta forniti dalla scuola, timbrati e firmati dal 
docente, che dovranno essere tutti restituiti al termine delle prove. 

● Durante lo svolgimento della prova, prestare la massima attenzione alle istruzioni e ai messaggi che 
compaiono in piattaforma. Per visualizzare in anticipo alcuni esempi di prove, visitare il seguente 
link. 

● Per la prova di Matematica è consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: righello, squadra, 
compasso, goniometro, calcolatrice (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). 

 
Conclusa la prova, gli studenti rimarranno nella postazione assegnata, sotto la sorveglianza del docente 
somministratore, fino all’ora di fine prevista dal calendario di somministrazione. 
 
Durante le prove, in caso di dubbi sullo svolgimento o nel caso si presentassero delle anomalie, rivolgersi in 
prima istanza agli assistenti tecnici, diversamente contattare i docenti della Commissione INVALSI, prof. 
Falabino, Cotza, Marino, Sponza o Tarditi. 
 
 

Per la Commissione INVALSI 
Simona Falabino (referente) 
firmato in originale 
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