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CIRCOLARE N. 182

Chiavenna, 03 maggio 2019
Ai docenti interessati
Agli alunni classi seconde
Ai genitori tramite gli alunni classi seconde

Oggetto: Organizzazione somministrazione prove INVALSI – classi seconde.
Prove INVALSI CBT di italiano e matematica
SEQUENZA SOMMINISTRAZIONI:
Come già anticipato con la Circolare n. 171 del 12/04/2019 la prova ufficiale si
svolgerà nell’aula informatica AFM.
Gli alunni verranno accompagnati, dal docente in servizio, nell’ora indicata come nel
seguente prospetto:
- CLASSE CAMPIONE
DATA
Martedì 07 maggio
Giovedì 09 maggio

CLASSE
2ª A L.SC

ORA

MATERIA

2ª – 3ª

ITALIANO

2ª – 3ª

MATEMATICA

ORA

MATERIA

2ª – 3ª

ITALIANO

4ª – 5ª

MATEMATICA

2ª – 3ª

ITALIANO

7ª – 8ª

MATEMATICA

2ª – 3ª

ITALIANO

4ª – 5ª

MATEMATICA

2ª – 3ª

ITALIANO

2ª – 3ª

MATEMATICA

- ALTRE CLASSI
DATA

CLASSE

Lunedì 13 maggio

2ª A L.LI.

Martedì 14 maggio

2ª A C.A.T.

Mercoledì 15 maggio

2ª A L.S.U.

Giovedì 16 maggio
Venerdì 17 maggio

2ª A A.F.M.

1. Prova di italiano (durata 90 minuti) + Questionario (10 minuti)
2. Prova di matematica (durata 90 minuti) + Questionario (15 minuti)
mediante un computer collegato a internet, non necessariamente lo stesso computer per
ognuna delle due prove.

Documento informatico firmato digitalmente da SALVATORE LA VECCHIA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Di seguito alcune indicazioni importanti:
1. Prestare la massima attenzione alle istruzioni e ai messaggi che si troveranno durante lo
svolgimento della prova, soprattutto ricordare che quando si supera la schermata di
avviso che si sta per passare al questionario NON si potrà più tornare indietro.
2. Ogni attività svolta sul computer dal momento dell’inizio della prova è registrata e
monitorata per ragioni di sicurezza dalla polizia postale.
3. È severamente vietata qualsiasi forma di diffusione, anche parziale, con qualsiasi mezzo
e per qualsiasi utilizzo, dei contenuti della prova che si sta svolgendo 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.
4. Il tempo complessivo di svolgimento della prova è definito dalla piattaforma.
5. Una volta chiusa la prova INVALSI CBT d’Italiano o Matematica (o che il tempo sarà
scaduto) non sarà più possibile accedere nuovamente alla prova.
6. È possibile scrivere calcoli o altre annotazioni con penna (nera o blu) solo su fogli forniti
dal somministratore. Gli eventuali appunti dovranno essere consegnati al termine della
prova al docente somministratore che provvede subito a distruggerli.
STRUMENTI CONSENTITI PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROVA DI MATEMATICA
Durante lo svolgimento della prova di matematica è consentito l’uso dei seguenti
strumenti:
1. Righello (*)
2. Squadra
3. Compasso
4. Goniometro
5. Calcolatrice (*). E’ consentito l’uso di qualsiasi tipo di calcolatrice a condizione che essa
non sia quella dei telefoni cellulari e che non sia collegabile né alla rete internet né a
qualsiasi altro strumento (ad esempio tramite bluetooth, wireless, ecc…).
6. Carta e penna (nera o blu) per gli appunti. Gli eventuali appunti dovranno essere
consegnati al termine della prova al docente somministratore che provvede subito a
distruggerli.
(*) gli strumenti contrassegnati con asterisco sono fortemente consigliati per un
adeguato svolgimento della prova.
DOCENTI SOMMINISTRATORI
I docenti somministratori faranno assistenza per tutta la durata della prova.
L’organizzazione della rilevazione è stata predisposta in modo da assicurare che tutto si
svolga in maniera serena e corretta: è importante che gli alunni siano messi nelle condizioni
di affrontare le prove nel migliore dei modi, consapevoli dell’importanza che essi le svolgano
con impegno e senza ansia.
- CLASSE CAMPIONE
Luogo svolgimento
prove
Aula informatica AFM
Martedì 07
Giovedì 09

2ª L.SC

Somministratore italiano

Somministratore
Matematica

GRASSI – TOBALDI
PERSENICO – DEL GENER

- ALTRE LASSI
Luogo svolgimento
prove
Aula informatica afm
Lunedì 13

2ª L.LI.

Martedì 14

2ª C.A.T.

Mercoledì 15

2ª L.S.U.

Giovedì 16
Venerdì 17

2ª A.F.M.

Somministratore italiano

Somministratore
Matematica

MERCURI - GUARIGLIA
CERVIERI - LISIGNOLI
SIMONAZZI – MARASCHI
TAVASCI - PEDRETTI

PERSENICO - PATRINI
DELLA PEDRINA - AZZIMONDI

SPORTELLI - BELMONTE
FILIPPONE - MERCURI

La correzione delle domande aperte e chiuse è totalmente centralizzata e non è richiesto
alcun intervento da parte dei docenti.
Docente referente INVALSI: prof.ssa Sportelli Anna

Il Dirigente Scolastico
Prof. Salvatore La Vecchia
Firma digitale ai sensi D.Lgs 82/2005
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