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Comunicazione n. 225 Como, 2 maggio 2022 
 

Agli alunni delle classi SECONDE 
e p.c. ai docenti e al personale ata 

 
Oggetto: PROVE INVALSI CLASSI SECONDE a.s. 2021/22 
 
Nei giorni da lunedì 16 a venerdì 20 maggio 2022 si svolgeranno le prove INVALSI per le 
classi seconde nelle discipline di Italiano e Matematica (grado 10). 
 
Si trasmette in allegato il calendario e la scansione oraria per la somministrazione delle prove 
per ciascuna classe. 
 
La somministrazione delle prove avverrà con modalità computer based (CBT), nei laboratori 
dell’Istituto (INFO BN1 – INFO BN2). 
 
I descrittori dei livelli di competenza sono consultabili sul sito Invalsi, al link: https://invalsi-
areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=g10_descrittori_qualitatitvi 
 
Si invitano pertanto gli alunni ad affrontare le prove con il massimo impegno e la massima 
serietà. 
 
Si chiede anche agli studenti la massima puntualità ad ogni turno (primo turno ore 8:30, 
secondo turno ore 11.30), in modo che i docenti somministratori possano espletare tutte le 
procedure preliminari in laboratorio e la prova possa effettivamente iniziare il prima possibile. 
 
Durante la prova di matematica è consentito utilizzare un foglio (per calcoli, ecc) fornito dalla 
scuola, righello, compasso, squadra, goniometro e calcolatrice personali (la calcolatrice non 
deve essere collegabile ad internet, né a qualsiasi altro strumento) 
 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof.ssa Laura Francesca Rebuzzini 

                                                                                 firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                            ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

                                                                                                       del D.Lgs n. 39/1993 
 

ALLEGATO 1 – CALENDARIO SOMMINISTRAZIONE PROVE 
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ALLEGATO 1 - CALENDARIO SOMMINISTRAZIONE PROVE 
 
Laboratori impegnati 
I laboratori che vengono utilizzati sono: 

• INFO BN1 Laboratorio di informatica biennio 1 nei laboratori 
• INFO BN2 Laboratorio di informatica biennio 2 nei laboratori 

 
Calendario delle prove 

data turno INFO BN1 INFO BN2 
16 mag 1° turno 2CAT1 Italiano 2EL1 Matematica 
16 mag 2° turno 2INF4 Italiano 2EL2 Matematica 
17 mag 1° turno 2ME2 Matematica 2INF2 Italiano 
17 mag 2° turno 2INF1 Italiano 2INF3 Matematica 
18 mag 1° turno 2ME1 Italiano 2ME3 Matematica 
18 mag 2° turno 2CAT1 Matematica 2EL1 Italiano 
19 mag 1° turno 2INF4 Matematica 2EL2 Italiano 
19 mag 2° turno 2INF1 Matematica 2INF3 Italiano 
20 mag 1° turno 2ME1 Matematica 2ME3 Italiano 
20 mag 2° turno 2ME2 Italiano 2INF2 Matematica 

 
Orari 
 
Primo turno 
   08:30 La classe si trova nel laboratorio assegnato 
   08:45 Inizio prova 
   10:15 Termine prova 
   10:30 Termine prova (Per gli aventi diritto) 
 
Secondo turno 
   11:30 La classe si trova nel laboratorio assegnato 
   11:45 Inizio prova 
   13:15 Termine prova 
   13:30 Termine prova (Per gli aventi diritto) 
 
Al termine della prova: 
 Primo turno: la classe si reca presso la propria aula sorvegliata dal docente 
somministratore per poi proseguire le lezioni regolarmente. 
 Secondo turno: la classe si reca presso la propria aula sorvegliata dal docente 
somministratore e attende il termine dell’ora. 


