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Comunicazione n. Se3 4 / S+S n
Ai docenti

Agli alunni delle seconde classi

Ai genitori

Agli assistenti dei laboratori infbrmatici

Sito Web d'Istituto

Oggetto: Prove Invalsi seconde classi - 12124 Maggio 2022

Dal 12 Maggio 2022 si svolgerà la rilevazione degli apprendimenti condotta dal Servizio Nazionale di

Valutazione per tutti gli alunni delle seconde classi, relativamente alle discipline italiano e matematica.

La somministrazione delle prtrve INVALSI di Italiano e Matematica per le classi seconde avverrà in

modalità CBT, con durata di 90 minuti + 15 minuti per il questionario studente per Italiano e con durata di 90

minuti + 15 minuti per il questionario studente per Matematica.

In Viale Duca d'Aosta gli alunni del primo turno dopo la prova continueranno le lezioni secondo I'orario del

giorno. Gli alunrii del secondo turno dopo la prova saranno liberi da ulteriori impegni scolastici. Le prove si

svolgeranno secondo il seguente calendario:

VIALE DUCA D'AOSTA

orarto materia classe Docente somministratore

giovedi
l2 maggio

8.20 - I 0.20 italiano II D Classico
Battaglia

10.30 - r2.30 italiano II B Classico
Caraccioli

venerdì
13 maggio

8.20 - 10.20 matematica II B Classico
Tobia

10.30 - 12.30 matematica II D Classico Coppola D.

Sabato 14

maggio

8.20 -r 0.20 italiano
II A Scientifico

Parisi

r0.30 - 12.30
italiano tIF Schifano D.



Lunedì
16 maggio

8.20 -10.20
matematica II D Scientifico Accardi

10.30 - 12.30 matematica II A Scientifico Allotta F.

Martedì
17 maggio

8.20 -10.20
matematica IIF

Schifano D.

10.30 - 12.30 italiano II D Scientifico Ciotta

Gli studenti delte seconde"classi del plesso di Via Turretta svolgeranno Ie prove presso il laboratorio di

informatica della sede di Corso Vittorio Emanuele - Collegio. Gli alunni del primo turno si recheranno

presso la sede del Collegio e alla fine della prova ritorneranno in classe accompagnati dal docente

somministratore. Gli alunni del secondo turno saranno accompagnati dal docente somministratore presso la

sede del Collegio e alla fine delle prove saranno liberi da ulteriori impegni scolastici.

COLLEGIO DEI GESUITI

orarro materia classe Docente somministratore

venerdì
13 maggio

8.20 - 10.20 italiano II B Scientifico
Amato

10.30 - 12.30 italiano II C Scientifico
Paglino

Sabato

14 maggio

8.20 - 10.20 matematica II C Scientifico
DiVita

10.30 - 12.30 matematrca II B Scientifico
Paglino

Lunedì
16 maggio

8.20 - 10.20 italiano II C Classico
Ragona

10.30 - 12.30 italiano II E,

Ragona

Martedì
17 maggio

8.20 - 10.20 matematica IIE
Ragona

t0.30 - 12.30 matematica II A Classico
Caraccioli

Mercoledì
18 maggio

8.20 - 10.20 italiano ll A Classico
Lipari

10.30 - 12.30 matematica Il C Classico
Campo



In Via Todaro gli alunni del primo turno dopo

Gli alunni del secondo turno dopo la prova

svolgeranno secondo il seguente calendario:

la prova continueranno le lezioni secondo I'orario del giorno.

saranno liberi da ulteriori impegni scolastici. Le prove si

VIA TODARO

orano materia classe Docente somministratore

Martedì
17 maggio

8.20 -10.20 matematica IIG Di Vita

10.30 - 12.30 matematica IIH Di Vita

mercoledì
18 maggio

8.20 -r 0.20 italiano IIH
Cammareri

10.30 - 12.30 italiano IIG Cammareri

Le Prove dovranno essere affrontate dagli alunni con la massima serenità e con lo stesso impegno di

un'usuale prova scritta, tenendo conto che la rilevazione statistica, pur non avendo ricaduta sul profitto
scolastico del singolo studente, consente di avere una valutazione complessiva degli apprendimenti sia a

livello nazionale sia a livello del nostro Istituto nel suo insieme e nello specifico delle varie classi e
costituisce un'occasione significativa di riflessione e orientamento sul1'attività didattica. Inoltre, le risultanze

delle prove costituiranno parte significativa anche ai fini dell'autovalutazione dell'Istituto e del controllo sul

Piano di Miglioramento.

Nel sito dell'INVALSI al seguente indirizzo:
https://invalsi-areaprove.cineca.ilindex.php?get:static&pag:esempi_prove_grado_10 è possibile accedere

a degli esempi di prove sia di Italiano sia di Matematica.

Si informa che agli studenti è consentito per ciascuna Prova:
. usare carta e penna per i loro appunti, ma che dovranno consegnare eventuali appunti al termine

della prova al docente somministratore che provvede subito a distruggerli;
1'utilizzo dei seguenti strumenti: 1. Righello 2. Squadra 3. Compasso 4. Goniometro 5. 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.).

Pe.'evitare problemi di connessione nei giorni delle prove e nei plessi interessati le lezioni a distanza si

terranno in asincrono.

Trapani, 5 maggio 2022

La docente referente

Barnaba Coppola 
n

5^^^"n/* }rol,tr'Y{r-rI

ú\) t r-

,' ,.i

i,r r :i' ?;;:;.r :i" " -j:

'\i.., ''


