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NOTA DA LEGGERE AGLI STUDENTI PRIMA DELL’INIZIO DI CIASCUNA PROVA 
 

La prova che stai per svolgere è molto importante per fornire a te e alla tua scuola una serie di 

informazioni su ciò che hai appreso fino ad oggi. È quindi fondamentale che tu la svolga in 

modo sereno e attento, impegnandoti per ottenere il risultato migliore possibile. 

 

Prima dell’inizio della prova, è necessario che tu abbia le seguenti informazioni: 
 

1. presta la massima attenzione alle istruzioni e ai messaggi che troverai durante lo 
svolgimento della prova;  

2. ogni attività che svolgerai sul computer dal momento dell’inizio della prova è registrata e 
monitorata per ragioni di sicurezza dalla polizia postale; 

3. puoi scrivere calcoli o altre annotazioni solo su fogli che ti saranno consegnati dal docente 
che coordina lo svolgimento della prova. Potrai utilizzare solo una penna nera o blu. Se 
avrai usato fogli per le tue annotazioni, altermine della prova consegnali al docente che è 
in aula; 

4. è severamente vietata qualsiasi forma di diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo e 
per qualsiasi utilizzo, dei contenuti della prova che stai per svolgere e di qualsiasi 
informazione relativa alla prova stessa. È altrettanto vietata qualsiasi riproduzione totale o 
parziale delle prove INVALSI CBT, indipendentemente dagli usi e a qualsiasi titolo 
(didattico, informativo, divulgativo, commerciale, ecc.). 

 
 
GRAZIE E BUON LAVORO! 


