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CS 33 del 24-04-2016 - Prove Invalsi - Classi Seconde 

Circolare Scolastica  (Famiglie e  Docenti)  n° 33 

Bologna, 24 Aprile 2016 

 

Alla cortese attenzione dei Docenti, delle Famiglie e degli Allievi, classi seconde 

Oggetto:  

PROVE INVALSI – CLASSI SECONDE SUPERIORI 
 

Cari Docenti, 

Gentili Famiglie, 

vengono qui riportati gli orari e ele modalità di svolgimento che si terranno a scuola 

GIOVEDI’ 12 MAGGIO 2016 

e che coinvolgeranno tutte le classi seconde della scuola superiore (2 LSC – 2 IPS – 2^ IPIA – 2^ ITT). 

 

Orario della giornata (12 maggio 2016): 

ore 08.10 2^ IPS --> STUDIO   2° piano sistemazione e istruzioni per lo svolgimento delle prove 

                       2^ IPIA  -->   AULA DISEGNO 2° piano        sistemazione e istruzioni per lo svolgimento delle prove 

                       2^ ITT + 2^ LSC -->   STUDIO   1° piano                   sistemazione e istruzioni per lo svolgimento delle prove 

  

ore 08.30 - 10.00       PROVA DI MATEMATICA 

ore 10.00 - 10.30       INTERVALLO 

ore 10.45 - 12.15       PROVA DI ITALIANO  

ore 12.30 - 13.00       QUESTIONARIO 

 

Alcune indicazioni: 

a) Il docente incaricato delle prove a cui rivolgersi per qualsiasi dettaglio è il prof. Paolo Patruno 

(patruno.paolo.PROF@salesianibologna.it)  

b) Le prove invalsi vengono preparate dagli insegnanti delle rispettive mediante delle brevi simulazioni 

c) I risultati delle prove verranno comunicati a casa dall’insegnante di matematica  e italiano (mediante registro 

elettronico) e rientreranno in modo ponderato nella valutazione finale di matematica ed italiano. 

d) Il giorno delle prove, alle 13:00 l’attività didattica è conclusa e gli allievi possono rientrare autonomamente a 

casa (anche se la scuola da orario terminerebbe alle 13:50) 

e) E’ confermata la possibilità del servizio mensa (a partire dalle 13:25) 

f) Al pomeriggio (per gli allievi di seconda) non c’è obbligo di presenza allo studio e agli sportelli, ossia: 

- Coloro che sono iscritti allo studio o che hanno la presenza obbligatoria agli sportelli, non sono tenuti a 

presentarsi e la loro assenza non sarà da giustificare 

- Coloro che volontariamente vorranno fermarsi in studio o partecipare ad uno sportello, potranno farlo purchè 

avvisino prima il consigliere (per lo studio) o il docente responsabile dello sportello 

 

 

Cordialmente, 

don Giovanni Sala 

 

 


