
 

 

Ai Docenti Interessati  

Ai genitori delle classi sorteggiate 

 Agli atti 

Al sito web  

 

Oggetto: Progetto Variazioni_2 (INVALSI) 

 

               Si comunica che il nostro Istituto è stato individuato dall’INVALSI per testare 

formulazioni alternative delle domande di Matematica per la prova delle classi III agli esami di 

licenza media, in collaborazione con l’Università di Bologna, all’interno del progetto “ 

Variazioni_2”; per tanto ci è stata comunicato che in data 22 maggio 2017, in orario antimeridiano 

le due classi terze sorteggiate svolgeranno la sola prova di Matematica nei locali della Scuola 

Secondaria di I grado, plesso di Bisaccia (Via Calli).  

Le classi terze sorteggiate risultano essere:  

⇒ Classe III sez. unica Scuola Secondaria di I grado plesso di Andretta 

⇒ Classe III sez. B Scuola Secondaria di I grado plesso di Bisaccia 

 

La prova verrà somministrata da personale inviato dall’INVALSI che provvederà a verificare che i 

tempi di svolgimento siano quelli previsti.  

Gli studenti avranno a disposizione 75 minuti per svolgere la prova. Alla fine del fascicolo, gli 

studenti troveranno alcune batterie di domande attraverso le quali si vuole studiare il rapporto che 

gli studenti hanno con la matematica e, più in generale, con la scuola (per i quali avranno a 

disposizione ulteriori 15 minuti).  

Agli studenti si concederà un breve intervallo (5 minuti) prima di rispondere a agli ultimi item.  

Le classi saranno impegnate per non più di 120 minuti secondo il seguente orario:  

⇒ Classe III sez. unica Ore 9.00 – 10.45  

⇒ Classe III sez. B Ore 11.00 – 12.45  

 

Per la suddetta prova si richiede che gli studenti portino un righello graduato e/o una squadra, il 

compasso e il goniometro ma non la calcolatrice. 

I materiali saranno portati direttamente dall’incaricato INVALSI che al termine della 

somministrazione provvederà a ritirare tutto il materiale distribuito. 

I docenti delle classi impegnate nella prova accompagneranno gli alunni secondo l’orario di 

servizio.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Sandra Salerni  
Documento firmato digitalmente  

ai sensi del CAD e normativa connessa 
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