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II COMPRENSIVO   STATALE  ROSSANO (CS) 
SCUOLA DELL’INFANZIA – “Matassa” tel.0983516470 

- SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO - “Carlo Levi” tel. 0983510612 

SCUOLA  PRIMARIA  - “Monachelle”Sede Centrale Amministrativa: Via Palermo s.n.c. – 87067 

ROSSANO (CS ) 

 tel. 0983513502 -  email: csic8an00x@istruzione.it 
 
 

Ai genitori e docenti 

                                                                                                      classi 2^- 5^ Scuola Primaria Monachelle  

classi 3^ Scuola Sec. I°grado C. Levi 

Corigliano-Rossano 
 

 

Oggetto: Utilizzo della piattaforma per le prove Invalsi 

Gentili insegnanti e genitori, 

desideriamo segnalarvi che sul sito PROVEINVALSI.NET sono stati pubblicati gli archivi dei test Invalsi 

delle classi II e V della scuola primaria. 

Sarà possibile fare svolgere agli allievi le prove ON-LINE, verificando immediatamente i loro risultati 

grazie al sistema di correzione, che al termine di ogni test restituirà: 
 

• il numero di risposte esatte; 
 

• il numero di risposte errate; 
 

• il tempo che hanno impiegato 
 

• e soprattutto farà rivedere le domande che hanno sbagliato. 
 

Si potranno fare svolgere i test in aula, ma anche assegnarli come compito a casa. 
 

Il sistema al termine del test restituisce un attestato inviabile via email o esportabile in PDF (con nome, 

cognome, classe e scuola) che certifica l'avvenuto svolgimento del test. 

Ogni alunno potrà svolgere i test da casa, con semplici passaggi: 
 

l. Collegarsi al sito www.proveinvaIsi.net 
 

2. scegliere "prove lnvalsi scuola primaria"; 
 

3. digitare la classe di appartenenza (classe Il/classe V); 
 

4. selezionare la disciplina (italiano o matematica per le classi Il; italiano, matematica o inglese per 
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le classi V); 
 

-Scuola Primaria (italiano o matematica per le classi II; italiano, matematica o inglese per le classi 

V); 

-Scuola media (italiano o matematica per le classi I; italiano, matematica o inglese per le classi III); 

 
 

S. Compilare il modulo inserendo i propri dati: nome, cognome, classe, scuola e città; 
 

6. Iniziare il test. 
  

 

                                                                                                                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico 

(Dott.ssa Celestina D’Alessandro) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

   


