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                                                                                         Agli Allievi delle classi seconde                                                                                                                                                             

                                                                                         Ai Docenti                                   

                                                                                         Al Personale ATA   

                                                                                         Al D.S.G.A. 

                                                                                         All’Albo e al sito web 

 

Oggetto: Organizzazione prove INVALSI classi seconde A.S. 2018/19.    

 

Si comunica che le prove INVALSI per le classi seconde saranno somministrate con la modalità 

computer based (CBT).  

In base all’art. 19, c. 1 del D. Lgs. 62/2017 le prove INVALSI: 

 

 Sono censuarie, ossia rivolte a tutti gli allievi del secondo anno di scuola secondaria di 

secondo grado.  

 Riguardano due ambiti disciplinari: ITALIANO e MATEMATICA  

La somministrazione CBT implica che:  

  

 Lo svolgimento delle prove non avviene più simultaneamente nello stesso giorno e alla stessa 

ora per tutti gli allievi delle classi II della scuola secondaria di secondo grado. 

  

 All’interno di una stessa scuola la prova può avvenire in orari o in giorni diversi.  

 

 Le finestre di somministrazione indicate dall’INVALSI e assegnate al nostro istituto prevede 

un arco temporale compreso tra il 13 e il 18 Maggio 2019. 

 

 La prova INVALSI di ciascun allievo si compone di domande estratte da un ampio repertorio 

di quesiti (banca di item) e varia pertanto da studente a studente, mantenendo per ciascuno 

uguale difficoltà e struttura.  

 

Le domande che erano previste all’interno del questionario studente confluiscono direttamente nella 

parte finale della prova di Italiano e di Matematica, per cui la durata delle prove sarà la seguente:  

  

1.Italiano:  90 minuti + questionario 15 minuti totale 105 minuti  

2.Matematica: 90 minuti + questionario 15 minuti totale 105 minuti 

 

Gli allievi eventualmente assenti a una o più prove dovranno necessariamente RECUPERARE la/le 

prova/e non svolte nei giorni previsti in calendario.  

  

La correzione delle domande aperte e chiuse è totalmente centralizzata e non è richiesto alcun 

intervento da parte dei docenti. La trasmissione dei dati INVALSI sarà automatica, senza intervento 
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da parte del personale della scuola, e contestuale alla chiusura della prova dello studente o in seguito 

all’esaurimento del tempo massimo previsto per la prova.  

 

Il docente in servizio accompagnerà la propria classe presso il laboratorio designato secondo il 

calendario allegato; 

  
I docenti somministratori designati dovranno:  

Recarsi il giorno della somministrazione alle ore 07.30 in Presidenza per l’incontro preliminare con 

la Dirigente scolastica.  

Prendere visione dei documenti allegati alla presente circolare:   

1. Protocollo di somministrazione CBT   

2. Manuale per il somministratore   

3. Indicazioni operative per situazioni problematiche durante lo svolgimento della prova 

 

Le prove si svolgeranno nei laboratori SETI (secondo piano) e INGLESE (secondo piano) 

secondo il seguente calendario: 

 
MATEMATICA 

CLASSE GIORNO DATA ORARIO DOCENTE 

SOMMINISTRATORE 

LABORATORIO 

II B LUNEDI 13/05/2019 08.15/10.15      

 

 

   

 

            FIORILLO 

            

 

 

 

 

SETI 

II C LUNEDI 13/05/2019 10.15/12.15 

II A SPORT LUNEDI 13/05/2019 12.15/14.15 

II A MARTEDI 14/05/2019 08.15/10.15 

II A TUR MARTEDI 14/05/2019 10.15/12.15 

II H MERCOLEDI 15/05/2019 08.15/10.15 

II B SPORT MERCOLEDI 15/05/2019 10.15/12.15 

II B TUR MERCOLEDI 15/05/2019 12.15/14.15 

II D GIOVEDI 16/05/2019 08.15/10.15 

II E GIOVEDI 16/05/2019 10.15/12.15 

II F VENERDI 17/05/2019 08.15/10.15 

II G VENERDI 17/05/2019 10.15/12.15 

RECUPERO SABATO 18/05/2019 08.15/10.15 

ITALIANO 

CLASSE GIORNO DATA ORARIO DOCENTE LABORATORIO 

II A LUNEDI 13/05/2019 08.15/10.15  

 

 

 

 

 

 PISANO 

 

 

 

 

 

         

       INGLESE 

 

 

II A TUR LUNEDI 13/05/2019 10.15/12.15 

II C MERCOLEDI 15/05/2019 10.15/12.15 

II B SPORT MARTEDI 14/05/2019 08.15/10.15 

II B MARTEDI 14/05/2019 10.15/12.15 

II F MERCOLEDI 15/05/2019 08.15/10.15 

II D LUNEDI 13/05/2019 12.15/14.15 

II E MERCOLEDI 15/05/2019 12.15/14.15 

II G GIOVEDI 16/05/2019 08.15/10.15 

II H GIOVEDI 16/05/2019 10.15/12.15 

II A SPORT VENERDI 17/05/2019 08.15/10.15 

II B TUR VENERDI 17/05/2019 10.15/12.15 

RECUPERO SABATO 18/05/2019 08.15/10.15 
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Durante la somministrazione non sarà consentito agli alunni di uscire dal laboratorio per recarsi ai 

servizi. 

Si informano gli alunni che:   

- possono eventualmente usare fogli bianchi per prendere appunti solo se preventivamente richiesti, 

numerati, debitamente timbrati con il timbro ufficiale della scuola e controfirmati dal Docente 

somministratore;  

- i suddetti fogli, al termine della prova, dovranno essere riconsegnati al Docente somministratore, il 

quale provvederà a consegnarli al Dirigente scolastico (o suo delegato) che provvederà a riporli nelle 

buste della rispettiva classe;  

  

  Per la PROVA di MATEMATICA, è consentito l’utilizzo dei seguenti strumenti: 

 Righello 

 Squadra 

 Compasso 

 Goniometro 

 Calcolatrice 

Inoltre, è 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.). 
 

- i cellulari dovranno essere spenti e posizionati a vista del Docente somministratore;   
  

 - il tempo complessivo di svolgimento della prova (variabile in ragione della prova) è regolato     

automaticamente dalla piattaforma;  
  

 - il passaggio alle domande del questionario preclude il ritorno alle domande di Italiano o di     

Matematica;  
  

- cliccando sul pulsante “Fine test” la prova si chiude definitivamente;  
  

- una volta chiusa la prova INVALSI CBT (o che il tempo sarà scaduto) non sarà più possibile      

accedere nuovamente alla prova;   
  

- ogni movimento all’interno della prova e sulla rete Internet è registrato dal sistema per 

l’individuazione di eventuali comportamenti scorretti. 

 

N.B. I Docenti tutti sono pregati di prendere visione di eventuali modifiche apportate al proprio 

orario nelle giornate di somministrazione delle prove.  Si informa, infine, che, nei giorni e negli orari 

suindicati saranno sospese altre attività nel laboratorio SETI, e nel laboratorio d’INGLESE. 

  

                                                                                                             Il Dirigente Scolastico       

                                                                                                         Prof.ssa Vincenza Di Ronza 
       (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

            ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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