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Circolare n. 137  del 08  Marzo 2019          
Ai docenti e agli studenti delle classi 5^ 

Ai genitori degli studenti delle classi 5^ 

Al DSGA 

All’Ass. Tecnico Parisini 

All’Ass. Amm.vo Serra 

Alla segreteria didattica 

Alle docenti Borghi, Fanizza e Maiolo 

Ai Coll. Del DS 

A tutti i docenti 

Bacheca/Sito web 
 

OGGETTO: Prove INVALSI – 18/27 marzo 2019 (escluso il giorno 26). 

                                                                                                            

                             computer based, in ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 62 del 13 

aprile 2017.  

La somministrazione CBT implica la seguente organizzazione:  

1. lo svolgimento delle prove non avviene simultaneamente nello stesso giorno e nella stessa ora per 

tutti gli allievi delle classi interessate;  

2.                        “f                      z    ”                 18 al 27 marzo 2019 (escluso il 

26/02, cfr. PROSPETTO ALLEGATO).  

3. Durata prove:  

o Italiano (120 minuti),  

o Matematica (120 minuti),  

o Inglese reading (90 minuti) and listening (60 minuti). Per questa prova gli studenti devono 

portare le loro cuffie personali.                                                                            

Durante le prove gli studenti potranno usare solo fogli di brutta forniti dalla scuola che saranno distrutti alla 

consegna.  

                                                   zz                        : righello, squadra, compasso, 

goniometro, calcolatrice scientifica (NON cellulari, NON Bluetooth, NON Wi-Fi). 

Gli studenti che terminano  in anticipo,                             , sono tenuti a tornare nella loro classe con 

                               . 

Nei laboratori in cui avvengono le somministrazioni saranno presenti:  

 I responsabili della somministrazione, al       nominati, ai quali viene consegnato dalla segreteria 

didattica: 1)                                           z         a prova per ciascuna disciplina,                

http://www.liceodini.it/
http://www.liceodini.it/


studenti con credenziali,     f                            f      , la nota di riservatezza, due verbali da 

                                    (1        z               f                  trazione). 

2) una busta vuota contrassegnata con codice meccanografico e sezione: in questa busta si dovrà riporre 

                         h  hanno svolto la prova debitamente firmato, i talloncini utilizzati, gli elenchi e  le 

credenziali non utilizzate, le Informative utilizzate e firmate da docente e studenti, la nota di riservatezza 

del             tecnico, eventuali fogli di appunti. 

I livelli confluiranno nel curriculum dello studente;                    z        f                                

                                                                            f   z                      

comprensione e uso della lingua inglese.  

 I docenti in servizio nelle classi interessate, che                                                         

prove. 

 L’assistente tecnico preposto, responsabile del funzionamento dei computer.  

I laboratori informatici nei giorni di seguito indicati non potranno essere utilizzati da altre classi.  

Al termine, i responsabili della somministrazione, avranno cura di restituire il materiale ricevuto,        . 

Amm.vo  presente in laboratorio.  

Di seguito si indicano il calendario delle prove, i nominativi dei docenti delle classi interessate e, nelle sedi 

ove i laboratori non consentono lo svolgimento unico della prova, la suddivisione della classe in due gruppi. 

Non sono previste finestre di recupero, pertanto gli studenti dovranno garantire la presenza nelle tre giornate 

di somministrazione. Solo per eccezionali e documentati motivi, che il Consiglio di cla                      

previsto lo svolgimento delle prove nella sessione suppletiva dal 2 al 4 maggio, previa comunicazione 

           .  

                            z             zz           h                              z                         

docenti, assistenti tecnici e amministrativi.  

Per il dettaglio degli adempimenti per lo svolgimento della prova e per la compilazione dei verbali, i 

docenti somministratori sono pregati di leggere il Protocollo di somministrazione delle prove Invalsi 

CBT e il Manuale per il docente somministratore e di consultare sul sito dell’Invalsi il materiale 

presente nella sezione MATERIALE INFORMATIVO (classi non campione). 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado 

G                  h                                   3°       (       5                             )          

il calendario allegato dove riceveranno username e password per accedere alla piattaforma. 

Grato per la collaborazione,         

        F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

       Andrea Simonetti  
(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo  

stampa ai sensi dell’art.3 c.2 del D .L g vo n ° 39/93)   

 

Allegato: PROSPETTO RIEPILOGATIVO CLASSI INTERESSATE 

https://invalsi-areaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado

