
Comunicazione n. Agli studenti e alle studentesse delle classi quinte

Comunicazione n.317 a.s.2021/22                                    Alle/agli student* delle classi quinte interessati
Milano, 1 aprile 2022                                                       Alle famiglie

A tutto il personale docente
Al personale tecnico di laboratorio
Alla DSGA

OGGETTO: prove INVALSI classe quinte- RECUPERO

Si comunica che, nei giorni 11 e 12 aprile, saranno somministrate le prove di recupero invalsi per le
studentesse e studenti assenti nelle precedenti date.

LABORATORIO A

italiano matematica inglese

lunedì 11 aprile 8.50-10.50 10.50-12.50

martedì 12 aprile 8.50-10.50

I tempi di svolgimento delle prove sono i seguenti:
- Italiano 120 minuti (più 15 minuti per alunni DSA)
- Matematica 120 minuti (più 15 minuti per alunni DSA)
- Inglese reading 90 minuti (più 15 minuti per alunni DSA)
- Inglese listening 60 minuti (più un terzo ascolto per alunni DSA)

Tutte le studentesse e gli studenti delle classi quinte verranno regolarmente a scuola e si recheranno
nella propria aula. I referenti invalsi si recheranno nelle classi a prelevare le studentesse e studenti
interessati.

Precisazioni

Durante lo svolgimento della prova di Matematica le/gli student* possono scrivere, se lo
desiderano, calcoli o procedimenti su un foglio per poi fornire le risposte sulla piattaforma. Si
possono usare solo fogli forniti dall’Istituto che dovranno essere lasciati sul banco al termine della
prova e che il docente somministratore provvederà a ritirare al termine della prova.



È inoltre consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti:
1. Righello
2. Squadra
3. Compasso
4. Goniometro
5. Calcolatrice scientifica

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.).

Per la prova di Inglese le/gli student* devono portare cuffie personali (non bluetooth).

Durante tale periodo i laboratori indicati dovranno essere a disposizione delle classi quinte.

I referenti INVALSI                                                                                 La Dirigente Scolastica
E. Pes, G. Carlucci                                                                                    Francesca Giuranna


