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Circolare interna studenti N. 195
Torino, 13/03/2019

Gli studenti delle classi 5e
Sede Peschiera / Vigone

OGGETTO: organizzazione prove Invalsi delle classi quinte A. S. 2018-2019.

Si comunicano le modalità a cui attenersi per lo svolgimento delle prove INVALSI.
Le prove si svolgeranno per le classi della sede Vigone, presso il laboratorio “G.Gallo” e per le classi
della sede Peschiera presso il laboratorio “Multimediale”, secondo il calendario allegato alla presente
circolare:
Gli studenti in indirizzo, raggiungeranno il luogo delle prove, rispettando i tempi riportati nella tabella
allegata. Durante lo svolgimento, gli studenti sono tenuti alla massima serietà e al rispetto delle
indicazioni fornite.
Durata delle prove:
Matematica – 120 minuti circa
Inglese - 150 minuti circa
Italiano – 120 minuti circa
In ogni caso, la prova si concluderà automaticamente in seguito all’esaurimento del tempo massimo
previsto per la prova stessa.
Per la prova di matematica, sono consentiti i 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 (ad esempio, tramite bluetooth, wireless, ecc.)
L’allievo assente a una o più prove INVALSI CBT recupera la/le prova/e che non ha svolto anche
con allievi di altre classi. Se l’assenza dello studente si prolunga oltre giovedì 28 marzo 2019
l’allievo sostiene la/le prova/e che non ha svolto durante la sessione suppletiva che si svolgerà il 2-34 maggio 2019.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Paolo Ficara
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93)
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