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A.S. 2021/22 

DATA: Milano, 21 aprile 2022 

CIRCOLARE N. 249 

OGGETTO: Prove Nazionali INVALSI 2021/22 – Classi seconde 

  
        A tutti gli studenti delle classi seconde  

e alle loro famiglie  
A tutti i docenti  

Al personale ATA 
Al DSGA 

 
 

Si comunica che le classi II saranno impegnate per le prove INVALSI a partire da mercoledì 11 maggio fino a 
martedì 17 maggio. 
Le prove saranno svolte su una piattaforma online e gli studenti dovranno recarsi in uno dei seguenti 
laboratori: 

- Informatica (Lab. 1) che si trova nel seminterrato. 

- Aula adiacente al laboratorio Informatica (Lab. 2) che verrà informatizzata per l’occasione. 

Nei laboratori saranno presenti il docente somministratore (che non può essere il docente della disciplina 
oggetto della prova) e il collaboratore tecnico. Le due figure collaboreranno per garantire che la prova 
venga svolta secondo le modalità definite dal Protocollo di somministrazione che verrà fornito prima della 
prova. 
Le prove verteranno su due ambiti disciplinari:  

1. Italiano. Durata 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 

studente. 

2. Matematica. Durata 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario 

studente. 

Le classi affronteranno le prove suddivisi in due turni: 
- I turno: dalle ore 8.05 alle ore 10.55. 

- II turno: dalle ore 11.00 alle ore 14.00. Al termine della prova gli studenti che hanno la sesta ora 

rientreranno in classe, mentre gli studenti che dovrebbero terminare alla quinta ora potranno 

uscire al termine della prova (ovviamente non prima del termine della quinta ora) 

Viene di seguito riportato il calendario delle prove: 
 

  

Mer 11/5 
   

Gio 12/5 

LAB 1 LAB 2 
 

LAB 1 LAB 2 

8:05-10:55 2A (italiano) 2C (italiano) 
 

8:05-10:55 2LA (italiano) 2LD (italiano) 

11:00-14.00 2B (italiano) 2D (italiano) 
 

11:00-14.00 2LB (italiano)  2LC (italiano) 
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Ven 13/5 
   

Lu 16/5 

LAB 1 LAB 2 
 

LAB 1 LAB 2 

8:05-10:55 
2A 
(matematica) 

2C 
(matematica) 

 
8:05-10:55 

2B 
(matematica) 

2LC 
(matematica) 

11:00-14:00 
2D 
(matematica) // 

 
11:00-14:00 

2LD 
(matematica) 

2LA 
(matematica) 

   
    

  

Mar 17/5  

 

 

LAB 1 LAB 2    

8:05-10:55 
2LB 
(matematica) //     

 
Eventuali studenti assenti saranno contattati direttamente dalla Referente Prof.ssa Bottini per concordare il 
giorno di recupero della prova. 
 
 
La Referente  
Daniela Bottini           Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giovanna Viganò 
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