
INVALSI - Calendario  di somministrazione classi 2^  Classi campione 2AC E 2AS 
 

V.LE NOBILIORE 

CLASSE DATA PROVA ORARIO 
PROVA 

AULA Docente somministratore Indicazioni  agli studenti 

2AC 
 

11 Maggio 
mercoledì 

ITALIANO 08:30-10:30 

 
Laboratorio 
informatico 

Quagliano   
Zavani  
Zavani  
+incaricato Invalsi  

Entrano in prima ora, si recano in  laboratorio, svolgono la 
prova e  alla fine della stessa, tutti insieme,  tornano in 
classe per il normale proseguimento delle lezioni. 

SANIFICAZIONE  dalle 10.30  alle 11.00 

2AS 
 

11 Maggio 
mercoledì 

ITALIANO 11:10-13:10 

Laboratorio 
informatico 

Degli Esposti 
Venditti  
Simonetta  
+incaricato Invalsi 

Entrano in prima ora, seguono le lezioni  come da orario. 
Alle 11:00   si recano in laboratorio, svolgono la prova e alla 
fine della stessa, in autonomia, escono  dall’Istituto. 

 

  INVALSI - Calendario  di somministrazione classi 2^  Classi non campione 

 
2AS 

 
12 Maggio 

giovedì 

 
MATEMATICA 

 
08:30-10:30 

Laboratorio 
informatico 

Moro 
Moro 
Gigli  
+incaricato Invalsi 

Entrano in prima ora, si recano in  laboratorio, svolgono la 
prova e  alla fine della stessa, tutti insieme,  tornano in 

classe per il normale proseguimento delle lezioni. 

 SANIFICAZIONE  dalle 10.30  alle 11.00 

2AC  
      12 Maggio 

giovedì MATEMATICA 11:10-13:10 
Laboratorio 
informatico 

Mattia 
Mattia  
Venditti  
+incaricato Invalsi 

Entrano in prima ora,  seguono le lezioni  come da orario. 
Alle 11:00  si recano in laboratorio, svolgono la prova e  alla 
fine della stessa, in autonomia, escono dall’Istituto. 

V.LE NOBILIORE  

CLASSE DATA PROVA 
ORARIO 
PROVA AULA 

Docente 
somministratore Indicazioni  agli studenti 

2BS 
17 Maggio 

martedì 
 

ITALIANO 08:30-10:30 
Laboratorio 
informatico 

Docenti  come da  
orario curriculare  

Entrano in prima ora, si recano in  laboratorio, svolgono la 
prova e  alla fine della stessa, tutti insieme,  tornano in classe 
per il normale proseguimento delle lezioni. 

 

2BS 18 Maggio 
mercoledì 

MATEMATICA 08:30-10:30 
Laboratorio 
informatico 

Docenti  come da  
orario curriculare 

Entrano in prima ora, si recano in  laboratorio, svolgono la 
prova e  alla fine della stessa, tutti insieme,  tornano in classe 
per il normale proseguimento delle lezioni. 

 

2BS 
19 e 20 Maggio 

 
Recupero assenti  

 
08:30-10:30
  

Laboratorio 
informatico 

 
Landi  

Entrano in prima ora, si recano in  laboratorio, svolgono la 
prova e  alla fine della stessa, tutti insieme,  tornano in classe 
per il normale proseguimento delle lezioni. 

 

VIALE G. DE CHIRICO 

2HS 
17 Maggio 

martedì 
 

ITALIANO 08:30-10:30 
Laboratorio 
informatico 

Docenti  come da  
orario curriculare 

Entrano in prima ora, si recano in  laboratorio, svolgono la 
prova e  alla fine della stessa, tutti insieme,  tornano in classe 
per il normale proseguimento delle lezioni. 

 

2HS 18 Maggio 
mercoledì 

MATEMATICA 08:30-10:30 
Laboratorio 
informatico 

Docenti  come da  
orario curriculare 

Entrano in prima ora, si recano in  laboratorio, svolgono la 
prova e  alla fine della stessa, tutti insieme,  tornano in classe 
per il normale proseguimento delle lezioni. 

 

2HS 
19 e 20  Maggio 

 
Recupero assenti  

 
08:30-10:30
  

Laboratorio 
informatico 

Docenti  come da  
orario curriculare 

Entrano in prima ora, si recano in  laboratorio, svolgono la 
prova e  alla fine della stessa, tutti insieme,  tornano in classe 
per il normale proseguimento delle lezioni. 

 

VIA DIANA 

2PS 
17 Maggio 

martedì 
 

ITALIANO 08:30-10:30 
Laboratorio 
informatico 

  Docenti  come da  
orario curriculare 
 

Entrano in prima ora, si recano in  laboratorio, svolgono la 
prova e  alla fine della stessa, tutti insieme,  tornano in classe 
per il normale proseguimento delle lezioni. 

 

2PS 18 Maggio 
mercoledì 

MATEMATICA 08:30-10:30 
Laboratorio 
informatico 

Docenti  come da  
orario curriculare 
 

Entrano in prima ora, si recano in  laboratorio, svolgono la 
prova e  alla fine della stessa, tutti insieme,  tornano in classe 
per il normale proseguimento delle lezioni. 

2PS 19 e 20  
Maggio 

 
Recupero assenti  

 
08:30-10:30
  

Laboratorio 
informatico 

 
Mancini  

Entrano in prima ora, si recano in  laboratorio, svolgono la 
prova e  alla fine della stessa, tutti insieme,  tornano in classe 
per il normale proseguimento delle lezioni. 



 

 

 

 

INDICAZIONI AGLI STUDENTI:  

 Ogni giorno, cinque minuti prima dell’ora  d’inizio delle prove, gli studenti si recheranno direttamente nei laboratori assegnati per 
appello e la consegna  dei tagliandi per effettuare la prova.  Entrambe le prove hanno una durata di 90 minuti più 15 minuti  di 
questionario e 15 minuti per studenti certificati DSA.   

 Prima della prova  e alla fine della  stessa  gli studenti  seguiranno le indicazioni riportate nell’ultima colonna del calendario.  

 Prima di entrare in laboratorio è  obbligatorio indossare la mascherina  e igienizzarsi le mani. 

 Non è possibile lasciare il laboratorio prima della fine della prova.   

 Durante la prova non è consentito usare il cellulare o uscire dal laboratorio.  

 I cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del Docente somministratore. 

 Durante la prova non è consentito lo scambio di materiale scolastico, pertanto portare una penna e  gli strumenti consentiti per 
sostenere la prova di Matematica. I fogli per prendere appunti durante lo svolgimento della prova saranno forniti dall’istituto.   

 Per la prova di Matematica: è consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: 1. Righello   2. Squadra   3. Compasso  . 4.e Goniometro. 
La calcolatrice è disponibile direttamente  sulla piattaforma. Durante lo svolgimento della prova  gli allievi possono utilizzare 
esclusivamente i fogli messi a disposizione dall’Istituto  per calcoli o procedimenti per fornire le risposte sulla piattaforma. Tutti i 
fogli dovranno essere lasciati sul banco al termine della prova. Il docente somministratore  provvederà a raccogliere i predetti fogli.  

 Gli alunni assenti a una o entrambe le prove INVALSI CBT, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 62/2017 e dal Protocollo di 
somministrazione delle prove INVALSI CBT, recupereranno la/le prova/e non svolta/e  a partire dal primo giorno  del loro rientro in 
classe , anche con allievi di altre classi,  all’interno della finestra di somministrazione della scuola. 

 

 

 

VIA TARANTO  

CLASSE DATA PROVA 
ORARIO 
PROVA 

AULA Docente somministratore Indicazioni  agli studenti 

2AM 
Studenti gruppo 1                      

da 1 a 16 

 
17 Maggio 

martedì 
 

ITALIANO 08:30-10:30 

 
Laboratorio 
informatico 

IANNI’/ SELVI 

Entrano in prima ora, si recano in  laboratorio, svolgono la 
prova e  alla fine della stessa, tutti insieme,  tornano in 
classe per il normale proseguimento delle lezioni. 

SANIFICAZIONE        dalle 10.30  alle 11.00 

2AM  
Studenti gruppo 2  

da 17 a 32 

 
17 Maggio 

martedì 
 

ITALIANO 11:10-13:10 
Laboratorio 
informatico IANNI’/ SELVI 

Entrano in prima ora, seguono le lezioni  come da orario. 
Alle 11:10    si recano in laboratorio, svolgono la prova e  alla 
fine della stessa, in autonomia, escono  dall’Istituto. 

 
2AM   

Studenti gruppo 2  
da 17 a 32 

 
18 Maggio 
mercoledì 

 
MATEMATICA 

 
08:30-10:30 

Laboratorio 
informatico IANNI’/ SELVI 

Entrano in prima ora, si recano in  laboratorio, svolgono la 
prova e  alla fine della stessa, tutti insieme,  tornano in 
classe per il normale proseguimento delle lezioni  con i 
docenti della classe 

 SANIFICAZIONE        dalle 10.45 alle 11.00 

2AM   
Studenti gruppo 1      
         da 1 a 16 

18 Maggio 
mercoledì MATEMATICA 11:10-13:10 

Laboratorio 
informatico IANNI’/ SELVI 

Entrano in prima ora, si recano in  laboratorio, svolgono la 
prova e  alla fine della stessa, tutti insieme,  tornano in 
classe per il normale proseguimento delle lezioni  con i 
docenti della classe. 

 

2AM  
studenti assenti  

19 e 20  
Maggio 

 

Recupero 
assenti 
Italiano e 
Matematica  

08:30-10:30 
 

Laboratorio 
informatico IANNI’/ SELVI 

Entrano in prima ora, si recano in  laboratorio, svolgono la 
prova e  alla fine della stessa,  tornano in classe per il 
normale proseguimento delle lezioni  con i docenti della 
classe 


