
Circolare n. 437 
Udine, 4 maggio 2016 

 
AGLI ALUNNI DELLE CLASSI SECONDE 

 
E agli alunni delle classi 

1E, 1H, 3C, 4C, 4H, 5G 
 
OGGETTO: Orario prove INVALSI 12 maggio 2016 
 
Si comunica che il giorno 12 maggio 2016 verranno somministrate le prove INVALSI in tutte le classi 
seconde dell'Istituto, come da indicazioni ministeriali. Le prove, preparate dall'istituto INVALSI, prevedono 
una prova di italiano, una prova di matematica, un questionario studente. 
Per questioni organizzative tutti gli allievi delle classi seconde entreranno a scuola alle ore 8.45, con la 
massima puntualità, nelle aule dove normalmente svolgono le lezioni, tranne le seguenti classi che dovranno 
invece effettuare cambi di aula come segue: 
 
2A – tutta la mattina in aula 14^ 
2B – tutta la mattina in aula 27© 
2D – tutta la mattina in aula 1* 
2E – tutta la mattina in aula 17^ 
2F – tutta la mattina in aula 11# 
2L – tutta la mattina in aula 2* 
2M – tutta la mattina in aula 4^ 
 
Altre classi che cambiano aula: 
1E – terza, quarta e quinta ora in aula 18^ 
1H – prima, seconda, terza e quarta ora in aula 6* 
3C – prima e seconda ora in aula 18^; quinta ora in aula 3^ 
4C – quarta e quinta ora in aula 15* 
4H – prima e seconda ora aula 26©; terza, quarta e quinta ora in aula 25© 
5G – quinta ora in laboratorio 13 foto 
 
Si ricorda che durante lo svolgimento della prova di matematica è consentito l'uso dei seguenti strumenti: 

Righello (*); squadra; compasso; goniometro; calcolatrice (*). 
 

(*) Gli strumenti contrassegnati da asterisco sono fortemente consigliati per un adeguato svolgimento della prova. 
 
E' consentito l'uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa NON sia quella dei telefonini cellulari 
e che NON sia collegabile né alla rete internet né a qualsiasi altro strumento (ad esempio, tramite bluetooth, 
wireless, ecc.) 
Alla prova di Matematica è accluso un formulario, che potrà servire agli allievi come eventuale aiuto per 
rispondere ad alcuni quesiti. 
 
Le prove INVALSI si svolgeranno alla presenza di due osservatori esterni, che vigileranno sulla correttezza 
delle procedure, in particolare nelle classi campione individuate per il nostro Istituto (2B e 2E). 
Lo svolgimento della prova è obbligatorio , e quindi anche gli allievi delle classi che normalmente 
terminerebbero le lezioni prima delle ore 13.00 devono rimanere in classe fino al termine della prova. 
Le lezioni del pomeriggio delle classi seconde sono  sospese.  
  

Il Dirigente scolastico 
 Prof.ssa Rossella Rizzatto 

 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                   ex art. 3, co.2, DLgs 39/93 



 


