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OGGETTO: SOMMINISTRAZIONE INFORMATIZZATA PROVE INVALSI 7-12 MAGGIO 2018

Come  anticipato  nella  circolare  n°459,  si  comunica  il  calendario  delle  prove  INVALSI  per  le  classi  seconde.  In
dettaglio sono specificati: la data, il laboratorio, l’orario in cui si terrà la prova, il tipo di prova e il nominativo del
docente somministratore.

LA SOMMINISTRAZIONE 
Gli  studenti,  rispettando  con  massima puntualità gli  orari  indicati,  si  recheranno nel  laboratorio  specificato  ove
saranno accolti dal docente somministratore che provvederà a fare l’appello. In seguito il docente consegnerà ad ogni
studente le credenziali di accesso alla piattaforma e, dopo aver fornito le istruzione necessarie, darà il via alla prova.
La durata di ciascuna prova è al massimo di 90 minuti cui seguirà la compilazione del Questionario studente sempre
on line.
Al  termine  della  prova  gli  alunni  si  recheranno  nelle  proprie  aule  accompagnati  dal  docente  somministratore  e
riprenderanno le lezioni regolarmente.

Si ricorda che durante lo svolgimento delle prove  NON è consentito uscire dall’aula. Per la prova di matematica è
ammesso solo l’uso della calcolatrice presente sulla piattaforma. Per entrambe le prove gli allievi potranno utilizzare
carta e penna per eventuali appunti che al termine della prova dovranno essere consegnati al docente somministratore.

ASSENTI/RITARDATARI
Gli studenti eventualmente assenti nelle giornate calendarizzate dovranno recuperare la prova; potranno farlo in una
delle giornate successive,  insieme ad un’altra classe.  Gli  alunni  che risulteranno assenti  verranno contattati  dalla
segreteria per definire la giornata del recupero. Gli alunni che entreranno in ritardo rispetto all’inizio della prova
non potranno accedere al laboratorio e dovranno recuperare in altra data da definire.

CONVOCAZIONE DOCENTI SOMMINISTRATORI
Il giorno giovedì 3 maggio dalle ore 13.15 alle ore 14.00 i docenti incaricati per la somministrazione delle prove
INVALSI sono convocati  per  una breve  riunione  informativa.  In tale  occasione riceveranno in  dettaglio  le  note
organizzative e i materiali necessari alla somministrazione.

INFORMATIVA PER I GENITORI
Si invitano i genitori a prendere visione del documento pubblicato sul sito INVALSI .

I  docenti in orario sulle classi seconde, non coinvolti nella somministrazione, avranno cura di controllare eventuali
utilizzi su altre classi.

Si ringrazia per la collaborazione
Prof.ssa Maffezzoni Francesca

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Ermelina Ravelli
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https://invalsi-areaprove.cineca.it/docs/privacy/INFORMATIVA_2018.pdf
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