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CIRCOLARE N° 210 del 10/05/2019

Ai docenti e agli alunni delle classi seconde
Alle famiglie degli alunni delle classi seconde
Al docente Animatore digitale
Al D.S.G.A
Al sito-web

OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE PROVE INVALSI COMPUTER BASED ( CBT).
CLASSI II DEL CICLO SECONDARIO DI SECONDO GRADO.
Gli alunni delle classi seconde del nostro Istituto dovranno svolgere le PROVE INVALSI versione
informatizzata destinato alle istituzioni scolastiche del secondo ciclo d’istruzione.
Periodo di somministrazione ( finestra di somministrazione assegnata):
- 16 maggio2019 ( laboratori plesso centrale e plesso aule M)
- 17maggio 2019 ( laboratori plesso centrale e plesso aule M)
Le PROVE INVALSI su piattaforma on-line saranno costituite da:
1. Prova di Italiano, costituita da due parti (prima parte: comprensione della lettura, testi narrativi,
espositivi e misti; seconda parte: grammatica), con domande a scelta multipla o a risposta
aperta univoca o articolata.
2. Prova di Matematica, formata da un insieme di domande a scelta multipla e a risposta aperta
univoca o articolata relative alle seguenti aree: a) numero, b) spazio e figure, c) relazioni e
funzioni, d) dati e previsioni.
L’organizzazione dello svolgimento delle giornate di somministrazione del questionario studente
viene di seguito riportata:
-

16maggio‘19 :

Linguistico
Informatica
Tecnologie
Grafica
Disegno

-

Pt

8:30-10:30 ITALIANO

13
14
13
16
13

II Ai (da A. a M.)
II Ai (da P. a T) + IIBien ( da A. a C.)
II Bien ( da D. a V.)
IIAg (da A. a M.)
II Ag ( da P. a Z.)

17 maggio ‘19 :

16/05/19
11:00-13:00 MATEMATICA
II Ai (da A. a M.)
II Ai (da P. a T) + IIBien ( da A. a C.)
II Bien ( da D. a V.)
IIAg (da A. a M.)
II Ag ( da P. a Z.)

17/05/19

Linguistico
Tecnologie
Grafica
Disegno

-

Pt

8:30-10:30 ITALIANO

11:00-13:00 MATEMATICA

13
13
16
13

II Ci ( da A. a L.)
II Ci ( da N. a S.)+Recupero ass. g. 16/05
II Ael ( da A. a N)
II Ael ( da P a T.) + Recupero ass.

II Ci ( da A. a L.)
II Ci (da N. a S.)+Recupero ass. g.16
II Ael ( da A. a N)
II Ael ( da P a T.) + Recupero ass.

18 maggio ’19:
gli alunni assenti a unaoentrambeleproveINVALSI
CBT recupera
la/le
prova/echenonhasvolto,ancheconallievi
dialtre classi,all’interno della
finestra di somministrazionedella scuola. I docenti della prima ora avranno cura di segnalare
gli alunni che dovranno effettuare le prove INVALSI sul registro di classe.
18/05/19
Pt

Linguistico
Tecnologie

8:30-10:30 ITALIANO

13 RECUPERO
13 RECUPERO

11:00-13:00 MATEMATICA
RECUPERO
RECUPERO

Per ogni giorno di somministrazione, il Dirigente Scolastico, o un suo delegato, convocherà una
riunione preliminare alle ore 8,00 per consegnare il materiale:
a) Una busta chiusacontentel’elencostudenti perla somministrazioneper
ciascunadisciplina(Italiano,Matematica)(intotaledueelenchi)
b) Una busta incui alterminedellaprova INVALSICBTsono riposte lecredenziali non
utilizzate e l’elenco studenti per la somministrazione delle prove relative alle
discipline ancora da svolgere. Sulla busta sono riportati:
– ilcodice
meccanograficodelplesso
– ilnomedallasezionedella classe interessata
– lospazioperindicareladatadisvolgimentodellaprova
c) Elenchinominativi(intotale dueelenchi)deglistudentidellaclasseche
sostengonoalmenounaprovaCBT,predispostoconlecolonne percontenere:
1. data disvolgimentodella prova diItalianoodi Matematica
2. ora d’iniziodella prova diciascunallievo
3. ora difine delleprovadi ciascunallievo
4. lafirmadell’allievo
5. firmadelDoc.Somministatore
LA PROVA INIZIERA’ ALLE ORE 8,30 E SI CONCLUDERA’ ALLE ORE 13,00 SECONDO
IL SEGUENTE ORARIO:
Ore 8,30 – 10.30: Prova di Italiano . Durata effettiva della prova – dopo aver letto le istruzioni –
120 minuti per garantire l’ordinato e sereno svolgimento della prova secondo la seguente
articolazione :
- a) 15 minuti complessivi per la gestione della distribuzione e ritiro dei talloncini, firma
verbali, ecc;
- b) 90 minuti per lo svolgimento della prova standard;
- c) ulteriori 15 minuti per gli allievi per i quali è stato richiesto il tempo aggiuntivo e/o
donatore di voce;
- d) 15 minuti ( aggiuntivi ai 90 minuti del punto b) e sostitutivi dei 15 minuti del punto c) per
rispondere alle domande di contesto poste al termine della prova standard.

Ore 10.30 – 10,50: Pausa ( senza allontanarsi dalle aule);
Ore 11,00 – 13,00 : Prova di Matematica.Durata effettiva della prova – dopo aver letto le
istruzioni – 120 minuti per garantire l’ordinato e sereno svolgimento della prova secondo la
seguente articolazione :
- a) 15 minuti complessivi per la gestione della distribuzione e ritiro dei talloncini, firma
verbali, ecc;
- b) 90 minuti per lo svolgimento della prova standard;
- c) ulteriori 15 minuti per gli allievi per i quali è stato richiesto il tempo aggiuntivo e/o
donatore di voce;
- d) 15 minuti ( aggiuntivi ai 90 minuti del punto b) e sostitutivi dei 15 minuti del punto c) per
rispondere alle domande di contesto poste al termine della prova standard.
Si precisa che le domande di contesto sono poste al termine delle prove standard.
Ore 13.00 fine delle prove e licenziamento delle classi:
Le classi interessate sono tutte le seconde dell’istituto. I docenti in orario indirizzeranno e
vigileranno secondo il proprio orario di servizio sotto riportato.
G. 16 maggio 2019
classi
1 ora
2Ai
Di Stefano
2BiAen Caruso
2Ci
Portuese

2 ora
Di Stefano
Caruso
Giuga

3 ora
Giuffrida G.
Aliffi
Giuffrida N.

4 ora
Calabrese
Aliffi
Laudani A.

5 ora
Fazzio
Garozzo
Laudani A.

G. 17 maggio 2019
classi
2Ael
2Ag

1 ora
Polto
Malvagna

2 ora
Polto
Di Stefano

3 ora
4 ora
Paterno’ Castello Ragusa
Di Stefano
Giuffrida N.

5 ora
Nigro
Cirvilleri

G.18 maggio 2019
La somministrazione sarà a cura della prof.ssa Florestano G.
Le indicazioni sulle modalità di preparazione e somministrazione delle prove sono riportate nel
documento messo a disposizione in aula docenti.

IL REFERENTE D’ISTITUTO INVALSI
Prof.ssa Giovanna Florestano
Firma autografa omessa ai sensi art.3 D.lgs n.39/1993

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Dott.ssa Carmela Maccarrone)

