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Anno scolastico 2017/18
Data 7/ 05/ 2018

Destinatari:
Docenti: classi 5 ginnasio e 2LM
oggetto

Prove invalsi: disposizioni riguardo allievi assenti e materiale per la prova
di matematica.

Allievi assenti.
In base alle misure organizzative adottate dal dirigente, l’allievo assente a una o entrambe
le prove INVALSI CBT recupera la/le prova/e che non ha svolto, anche con allievi di altre
classi, all’interno della finestra di somministrazione della scuola che va dal 14 al 18
maggio.
Materiale per la prova di matematica.
Durante lo svolgimento della prova di Matematica CBT gli allievi possono scrivere, se lo
desiderano, calcoli o procedimenti su un foglio per poi fornire le risposte sulla piattaforma.
A tal fine è consentito l’uso 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.).

La Responsabile delle Prove Invalsi
prof.ssa Rita Fedeli

Il Dirigente Scolastico
Antonino Pulvirenti

Monza, 10 maggio 2018
Solo per le comunicazioni agli studenti e alle famiglie, un rappresentante di classe degli studenti è invitato a leggere la comunicazione ai compagni e gli
studenti sono tenuti a trascrivere data e oggetto della presente circolare/comunicazione per informare la famiglia. Tale informativa sarà affissa in ogni classe
a cura del collaboratore scolastico e varrà come informazione per gli studenti non presenti al momento della distribuzione della stessa.
Il docente annoterà sul registro di classe l’avvenuta comunicazione agli alunni.
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