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Milano, 19 APRILE 2018 
 

CIRCOLARE n. 247  
 
A Docenti, agli Studenti e ai Genitori delle classi seconde 
Ai Docenti e agli Studenti dei Laboratori R11 – R13 – R14 
  

 
Oggetto: prove Invalsi computer based per le classi seconde 8-9-10-11 maggio 
 
Già a partire dall’a.s. 2016-17 INVALSI ha avviato il processo di trasformazione delle prove per la 
classe II secondaria di secondo grado verso la somministrazione computer based (CBT).  
Lo scorso anno la somministrazione CBT ha riguardato solo il questionario studente, mentre da 
quest’anno essa riguarderà tutte le prove di italiano e matematica  completando così il passaggio al 
CBT. 
 In un’ottica di semplificazione, da quest’anno scolastico le domande che erano previste all’interno 
del questionario studente confluiscono direttamente nella parte finale della prova d’Italiano e di 
Matematica, riducendo quindi a due gli strumenti somministrati a ciascun allievo. 
 
Le prove Invalsi si svolgeranno nei giorni 8-9-10-11 maggio secondo il calendario e 
l’organizzazione in allegato. 
 
I docenti somministratori prenderanno preventivamente visione delle procedure allegate e  
rimarranno con la loro classe, per tutta la durata delle prove, nel laboratorio assegnato. 
 
Docenti somministratori:  
ARMELI – CAPPELLI – DRAGONI – FERRARI – LAPESA – MAGISTRETTI - MARIANI – 
MARINI – PALOMBO - REDAELLI – SANFILIPPO - SPANO – ZAMBONI – 
VINCIGUERRA 

 
Gli studenti devono portare solo carta e matita per eventuali appunti che dovranno essere consegnati 
alla fine della prova al docente somministratore. 
 
N.B.:  
Le classi in orario nel laboratori  R11 – R13 – R14 nei giorni 8 -9 – 10 e 11 
maggio si sposteranno nelle aule S27 – S28 – S29 
 
In conseguenza delle prove INVALSI ci saranno variazioni di orario per i 
docenti delle classi seconde 
 
Per qualsiasi evenienza si prega di rivolgersi in Vicepresidenza 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.Stefano Gorla 

Firma autografa sostituita con indicazione a stampa 
Del nominativo del soggetto responsabile  ai sensi del D.Lgs. 39/93 art. 3 c. 2. 
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