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Ai docenti della classe 2BSA e 2BS
dell’I.I.S.S. “F. De Sanctis”
Agli studenti delle classi 2BSA e 2BS
Alle famiglie delle classi 2BSA e 2BS
Alla referente INVALSI prof.ssa Famiglietti
Rosaria
Alla referente di plesso prof.ssa Di Martino
Rosaria
Alla DSGA
Al personale ATA
Al sito della scuola www.iissdesanctis.it
Albo pretorio on-line
Bacheca docenti
Agli ATTI

Oggetto: Prove INVALSI 2019 INVALSI studente mediante computer (CBT) – Classi
Campionate.
Si comunica che il giorno 7 e 9 maggio 2019 gli alunni delle classi individuate quali
campione 2^BSA (sede di centrale) e 2^BS (sezione associata di Caposele),
sosterranno le prove

INVALSI – CBT di Italiano e Matematica, come indicato dalla normativa vigente, secondo il
seguente calendario:
a. Italiano: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del questionario
studente
b. Matematica: 90 minuti più 15 minuti circa per rispondere alle domande del
questionario studente
Giorno

Data

Classe

Materia

Orario
9:15-11:30

Laboratorio 1

9:15-11:30

Laboratorio sede
associata Caposele

Martedì

7 maggio 2019

2BSA

Italiano

Martedì

7 maggio 2019

2BS

Italiano
9:15-11:30

Giovedì

9 maggio 2019

2BSA

Matematica

Giovedì

9 maggio 2019

2BS

Matematica

9:15-11:30

Laboratorio

Laboratorio 1
Laboratorio sede
associata Caposele

La referente INVALSI prof.ssa Rosaria Famiglietti e la prof.ssa Rosaria Di Martino cureranno
l’accoglienza dello/gli Osservatore/i esterno/i delle classi seconde campionate.
I docenti in servizio nelle classi coinvolte saranno impegnati nelle eventuali sostituzioni
giornaliere.
I docenti coordinatori delle medesime classi annoteranno le informazioni utili nel registro
elettronico e opereranno i raccordi necessari con i docenti su indicati per prevenire eventuali
disservizi.
Le altre classi seconde svolgeranno le prove computer based (CBT) - di italiano e
matematica (oltre alla compilazione del questionario studente), in un arco di giorni tra il
13.05.2019 e il 18.05.2019. Seguirà circolare organizzativa.
Le classi saranno accompagnate nel laboratorio dal docente in servizio alla seconda ora,
che avrà cura di ritirare, almeno 45 minuti prima dell’inizio della prova INVALSI CBT, dal
dirigente scolastico, la seguente documentazione:
1. Una busta chiusa contenente l’elenco studenti per la somministrazione per ciascuna
disciplina (Italiano, Matematica).
2. Una busta contrassegnata con il codice meccanografico del plesso e il nome della
sezione della classe interessata in cui al termine della prova INVALSI CBT d’italiano sono
riposte le credenziali non utilizzate e l’elenco studenti per la somministrazione per la prova
di matematica ancora da svolgere.
3. Un elenco nominativo degli studenti della classe che sostengono la prova, predisposto
con le colonne per contenere:
a) Codice SIDI dell’allievo;
b) Data di svolgimento della prova;
c) Ora d’inizio della prova di ciascun allievo;
d) Ora di fine della prova di ciascun allievo;
e) La firma dell’allievo.

Si dispone, durante le giornate di somministrazione, la presenza fissa nei laboratori
di collaboratori tecnici (assistenti tecnici) che possano supportare gli alunni dal
punto di vista informatico e assicurare che i computer che si intendono utilizzare per
lo svolgimento delle prove siano mantenuti in buono stato, funzionanti, connessi ad
internet con installati i browser indicati dall’Invalsi e debitamente aggiornati. I docenti
accompagnatori sono tenuti a leggere con attenzione il materiale presente nella
sezione
MATERIALE
INFORMATIVO
(https://invalsiareaprove.cineca.it/index.php?get=static&pag=materiale_informativo_sec_secondo_grado).
Gli allievi di una classe eventualmente assente a una o più prove INVALSI CBT
recuperano la/le prove alle quali non hanno partecipato in un giorno (o anche in due
giorni se non ha svolto entrambe le prove) qualsiasi all’interno della finestra di
somministrazione della scuola (anche, se ci sono computer disponibili, insieme ad
allievi di altre classi).
I docenti in servizio nelle classi coinvolte saranno impegnati nelle eventuali sostituzioni
giornaliere, i docenti coordinatori delle medesime classi annoteranno le informazioni utili nel
registro di classe e opereranno i raccordi necessari con i referenti di sede per prevenire
eventuali disservizi.
Tutti i docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola.
I docenti riporteranno, altresì, la presente circolare sul registro di classe e accuseranno la
presa visione mediante la funzione specifica.
Si ringrazia per la collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Cipriano

