
 

                           MINISTERO DELL’ISTRUZIONE  
              UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO  

 

   ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE 
    CAMPUS DEI LICEI “Massimiliano Ramadù”  
                                   Via Rimini, 1,  04012 CISTERNA DI LATINA (LT)  
               c. m. LTIS00100R – Codice Univoco Ufficio UFAC4D - c. f. 91004900592 
            06.96873133 - LTIS00100R@istruzione.it – LTIS00100R@pec.istruzione.it 

                                   sito web: www.iisramadu.edu.it 

 
COMUNICAZIONE N. 220  A.S. 2020-2021 POLO LICEALE 

 
17 Aprile 2021 

 
Ai Docenti 

Agli Assistenti Tecnici 

Agli studenti 
Registro Elettronico 

 
Oggetto: Prove Invalsi di Matematica – Classi Quinta D 
 
Il giorno 20 Aprile 2021 la classe 5D Liceo Scientifico recupera la Prova Invalsi di Matematica. 

 

 

Il giorno stabilito per la Prova 

 il docente ritira con congruo anticipo in Segreteria (Polo Liceale)  la documentazione per 

lo svolgimento della Prova. Poi accompagna gli studenti nel Laboratorio di Informatica 

per dar inizio alla Prova. 

 

 Gli Assistenti Tecnici predispongono i computer e si assicurano del loro funzionamento 

 

 Gli studenti avranno cura di: 

o portare a seguito una penna e 2 fogli, che al termine della prova lasceranno sul 

banco per la distruzione a cura del docente di turno per la vigilanza 

o spegnere il cellulare e metterlo sulla cattedra nel Laboratorio 

o attendere in silenzio che tutti i compagni finiscano la prova 

 

Al termine della Prova, la Classe torna in classe accompagnata dal docente o esce se ha ultimato 

l’orario di lezione. 

 

Si ricorda:  

 L’utilizzo delle credenziali di accesso, precedentemente alla data stabilita per lo 

svolgimento delle prove, configura un atto illecito, registrato dalla piattaforma, che 

preclude definitivamente allo studente la possibilità di svolgere le prove associate alle 

sue credenziali 

 è vietata qualsiasi riproduzione totale o parziale delle prove INVALSI 
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PROVE INVALSI – CLASSI V D – MATEMATICA – 120 MINUTI 

 
POLO LICEALE 

 
 

MARTEDI’ 20 APRILE 2021  
 CLASSE AULA ASSISTENTE TECNICO DOCENTI 

   8:00-9:00     

  9:00-10:00     

10:00-10:45 5D(13)   ANTONETTI 

10:45-11:30 5D INFORMATICA 2° PIANO MASTRONARDI EMIDIO PARRILLO 

11:30-12:20 5D   MAZZALI 

12:20-13:05    PONTESILLI 

13:05-13:50    TROZZI 

 

Dirigente scolastico 

Anna Totaro 

Firma autografa omessa ex art. 3 co. 2 D. Lgs. 39/1993 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

STRUMENTI CONSENTITI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI 

MATEMATICA NELLA CLASSE V  

DELLA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

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 bianco per poi fornire le risposte sulla piattaforma. I predetti 

fogli bianchi dovranno essere dello studente. Tutti i fogli utilizzati devono essere 

lasciati sul banco e al termine della prova il Docente somministratore provvede a 

distruggerli, senza farli uscire dall’aula in cui si è svolta la 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.). 

 

 

 

 

 


