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CIRCOLARE N. 148    del    27   Febbraio 2020 

 

Ai docenti, agli studenti delle classi 5^E e 5^L e ai loro genitori 

 Al DSGA 

All’Ass. Tecnico Parisini 

All’Ass. Amm.vo Micheletti  

Alla segreteria didattica 

Alle docenti Fanizza e Soluri 

Ai Coll. del DS 

Bacheca 

Sito web 

 

OGGETTO: Prove INVALSI classi campione 5E e 5L – 10, 11 e 12 marzo 2020 

Gli studenti delle classi quinte E ed L, classi campione per il nostro istituto,                                    

                             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 per le classi campione è previsto dal 9 al 12 marzo 2020 da normativa, 

secondo il calendario in fondo riportato; 

2.  le prove si svolgeranno nei laboratori informatici del 3° piano, che pertanto non potranno essere 

utilizzati da altre classi nei giorni indicati; 

3. la durata prevista per le prove è  

o Italiano (120 minuti),  

o Matematica (120 minuti),  

o Inglese: reading (90 minuti) and listening (60 minuti). 
 

Durante la somministrazione gli studenti potranno usare solo fogli di brutta forniti dalla scuola che saranno 

distrutti alla consegna. 

Per la prova di matematica sarà consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: righello, squadra, 

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

prova di Inglese gli studenti dovranno portare le loro cuffie personali. 

Nei laboratori informatici saranno presenti:  

 i responsabili della somministrazione, nominati ufficialmente, ai quali viene consegnato dalla segreteria 

didattica:  

1)       c    g                              z         a prova di ciascuna disciplina,       c    g   

studenti con credenziali,     f         da firmare per lo studente, la nota di riservatezza, due verbali 

da compilare ciascuno in duplice copia (uno        z               f                  trazione). 

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

              c    g            ch  h                       b         f      ,         c         zz   , 

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. 

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


 I docenti in servizio nelle classi interessate, che                  g                                      

prove. 

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

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

       .    .   presente in laboratorio.  

G                 ch             b            g        3°       (       5                       b     ) dove 

riceveranno username e password per accedere alla piattaforma. Al termine delle prove, se in anticipo rispetto 

                   , gli studenti rientreranno nella loro classe alla presenza del      g              z  . 

Nelle tabelle sottostanti si indicano il calendario delle prove e i nominativi dei docenti in orario nelle classi 

interessate.  

PROVE INVALSI CLASSI CAMPIONE 

DISCIPLINA ORARIO 
MAR MER GIO 

10/03/20 11/03/20 12/03/20 

ITA  9.00-11.00 5E – 5L     

MAT 9.00-11.00   5E – 5L   

ING  9.00-12.00     5E – 5L 

 

DOCENTI INTERESSATI ALLA VIGILANZA 

 (SECONDO L’ORARIO DI  SERVIZIO) 

CLASSE 5E 5L 

ITA 
9.00 - 10.00 BLASI BINI 

10.00 - 11.00 STIACCINI ALTERISIO 

MAT 
9.00 - 10.00 STIACCINI MARZOLLA 

10.00 - 11.00 NENCIONI PELIZZARI 

ING 

9.00 -10.00 BECHELLI FINZI 

10.00 - 11.00 TROMBETTA BINI 

11.00 - 12.00 BLASI GIOVANNETTI 

         

Non sono previste finestre di recupero per le prove, pertanto gli studenti dovranno garantire la loro presenza 

nelle tre giornate di somministrazione. Solo per motivi eccezionali e documentati ch          g       c      

              ,                   g                   nella sessione suppletiva prevista      11    15 maggio, 

       c     c z         INVALSI.  

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

docenti interessati sono invitati a leggere il Protocollo di somministrazione delle prove Invalsi CBT e il 

Manuale per il docente somministratore e a consultare sul sito dell’Invalsi il materiale presente nella 

sezione MATERIALE INFORMATIVO. 

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

Per la buona riuscita       z             zz   ,      ch              g      c    b   z                         

docenti, assistenti tecnici e amministrativi.  

        

     F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Adriana Piccigallo 

(Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai 

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