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Ciampino, 16 /04/2019

Circ. n. 232
Agli studenti
Ai docenti
Alle famiglie
Al DSGA
Al personale ATA
Al sito del Liceo

Oggetto: svolgimento prove INVALSI
Le prove INVALSI di Italiano e Matematica per tutte le classi seconde si svolgeranno nel
laboratorio di informatica dal 6 maggio al 18 maggio 2019 in modalità CBT.
La prova per ogni disciplina avrà la durata di circa 105’ stabilita dalla piattaforma (90’ per la prova
+ 15’ questionario studente).
Gli alunni si presenteranno in laboratorio di informatica alle ore 8,15 se assegnati al primo turno
di prova o alle ore 10,15 se assegnati al secondo turno di prova. Le classi seconde che hanno in
orario la quinta o sesta ora di lezione svolgeranno regolarmente le attività nelle loro aule fino al
termine delle lezioni.
E’ caldamente raccomandato dall’INVALSI che gli studenti non svolgano entrambe le prove nella
stessa giornata pertanto si è provveduto a stilare un calendario che viene allegato alla circolare e
che include la ricollocazione delle classi che normalmente svolgono la lezione nel laboratorio di
informatica.
I docenti somministratori, che secondo le indicazioni INVALSI non devono essere docenti della
materia o della classe, si coordineranno con la Prof. Bellocchio, referente INVALSI, per le
indicazioni operative. Provvederanno all’appello e alla distribuzione delle credenziali di accesso
alla piattaforma.
Gli studenti possono presentarsi muniti di foglio per prendere appunti che dovrà essere
tassativamente consegnato al somministratore al termine della prova. E’ consentito l’uso del
righello, squadra, compasso, goniometro e di calcolatrice (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 docenti delle classi seconde che hanno lezione nei giorni e negli orari delle prove rimangono a
disposizione della vicepresidenza per le sostituzioni dei docenti somministratori e dei colleghi
assenti. Pertanto sono tenuti a controllare attentamente il registro delle sostituzioni in sala
docenti.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Emilia D'Aponte
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