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OGGETTO: Docenti somministratori Prove Invalsi Classi V – 

ultimi cambiamenti e indicazioni per lo svolgimento della 
prova di Matematica 

 

Si comunica che le classi VN e VE si scambiano la data di esecuzione delle 

prova di Italiano. Le date corrette sono: 

 

5N: mercoledì 10 marzo 2021 dalle 8.00 alle 10.00 

5E: venerdì 12 marzo 2021 dalle 8.00 alle 10.00 

 

In allegato il prospetto dei docenti somministratori delle prove INVALSI.  

 

Si ricorda al docente somministratore di ritirare, la mattina della prova, dalla Sig.ra 

Rossella la busta con le credenziali degli studenti, firmare la dichiarazione personale 

ed essere nell’aula computer 10 minuti prima dell’inizio della prova. Si prega, 

inoltre, di consultare il manuale di somministrazione in allegato. 

 

Durante lo svolgimento della prova di Matematica CBT della classe quinta della 

scuola secondaria di secondo grado gli allievi possono scrivere, se lo desiderano, 

calcoli o procedimenti su un foglio per poi fornire le risposte sulla piattaforma. I 

fogli saranno essere forniti dalla scuola. Tutti i fogli dovranno essere riconsegnati al 

termine della prova al Docente somministratore. 

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.). 

 

Cordiali Saluti 

 

 

 

 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  prof. Massimo Nunzio Barrel la 

   

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3,  

comma 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
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