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       Circolare n.192                                         Cantù,  14/02/2020 
 

Ai docenti delle classi quinte 
agli studenti delle classi quinte 
agli assistenti tecnici dei laboratori 

e, p.c., a tutti i docenti 
e, p.c., alle famiglie 

 
Oggetto: calendario simulazioni prove INVALSI Matematica e Italiano 
 
Da martedì 18 febbraio si svolgeranno le simulazioni della prova INVALSI di Matematica e              
Italiano rivolte a tutte le classi quinte dell’Istituto. Nel calendario è anche inserita la prova di                
Inglese per la classe 5PB, impegnata, nel periodo individuato per Inglese (circ. 170), nei PCTO.               
Negli orari indicati i laboratori non saranno accessibili alle altre classi. 

 

 simulazione INVALSI 
Italiano 

simulazione INVALSI 
Matematica 

simulazione INVALSI 
Inglese 

5LA svolta in data  
12 febbraio 

giovedì 5 marzo 
ore 08-10    lab. 224 

 

5LB svolta in data 
11 febbraio 

martedì 18 febbraio  
ore 12-14    lab.107 

 

5LC martedì 25 febbraio 
ore 11-13  lab. T05 

venerdì 21 febbraio 
ore 11-13   lab. T05 

 

5LD giovedì 20 febbraio 
ore 09-11  lab. T03 

martedì 18 febbraio 
ore 11-13   T05 

 

5PA lunedì 2 marzo 
ore 09-11  lab. 224 

martedì 18 febbraio 
ore 11-13   lab. 224 

 

5PB mercoledì 26 febbraio 
ore  09-11 lab. 107 

martedì 25 febbraio 
ore 09-11 lab. 107 

martedì 3 marzo 
ore 08-10 lab. T05 

5TA venerdì 6 marzo 
ore 11-13 lab. 107 

mercoledì 19 febbraio 
ore 08-10 lab. 107 

 

5TB venerdì 6 marzo 
ore 08-10 lab. T03 

martedì 18 febbraio 
ore 12-14 lab. T03 

 

I docenti in orario accompagneranno le classi nel laboratorio indicato e assisteranno alla prova.              
Durante lo svolgimento è garantita la presenza di un assistente tecnico. 
Per svolgere le prove gli studenti dovranno collegarsi alla piattaforma bSmart all’indirizzo            
https://test.bsmart.it ed accedere al test utilizzando le stesse credenziali della simulazione INVALSI            
di lingua inglese.  

 
   Il Dirigente Scolastico 
       Lucio Benincasa 

  Firma apposta digitalmente 
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